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PREFERENZA DI GIORNO E ORARIO DI ARRIVO 

 

 

Riserva Naturale Orientata Biviere di Gela 
Modulo di prenotazione visite guidate e attività didattiche 

 

DATI DELLA SCUOLA/GRUPPO 
Nome Scuola/Gruppo          

Via     N°         Città   CAP  Provincia   

Telefono  Fax   E-mail scuola/gruppo      

Classe/i e sezione            

N° totale adulti partecipanti                            N° totale minori partecipanti                                       

Indicare, se presenti, il numero di persone con disabilità, di che tipologia ed eventuali esigenze: 
 
 

  _ 
 

DATI DEL REFERENTE/CAPOGRUPPO 

Nome e Cognome Referente/Capogruppo     

Telefono personale  E-mail personale     

 

 
Pranzo al sacco presso la Riserva: □ SI □ NO 

NOTE: 
 

 

 
Per ulteriori informazioni, richieste, necessità contattare la Riserva Naturale Orientata Biviere di Gela, Sp Gela- 
Scoglitti - 93012 Gela (CL) - tel.0933.1935491 E-mail: lipugela@gmail.com 
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CONDIZIONI GENERALI DI ACCESSO ALLA RISERVA NATURALE 

1. Abbigliamento adeguato Si suggerisce di indossare abbigliamento adeguato alla stagione (autunno-
inverno: ombrello, impermeabile, scarpe chiuse da ginnastica o trekking, calze e scarpe di ricambio da
lasciare in pullman; primavera-estate: cappellino, borraccia, scarpe chiuse da ginnastica o trekking, crema
solare).

2. Indicazioni stradali per raggiungere la Riserva È presente su Google Maps un comodo punto per
raggiungere la Riserva.

3. Ritrovo e trasporto Il punto di ritrovo per la visita è il Centro Visite Synvolum, punto da cui comincia la
visita. NON è previsto per nessun motivo il trasporto con qualsivoglia automezzo per qualsiasi punto
interno alla Riserva; in caso di disabilità, se provvisti di mezzo idoneo proprio, si potranno raggiungere le
aree accessibili previo permesso della guida.

4. Visita guidata La visita guidata, comprensiva dell’utilizzo delle strutture. L’operatore della Riserva, in base
al Regolamento della Riserva, al tempo a vostra disposizione, alle esigenze e all’adeguatezza
dell’equipaggiamento del gruppo, imposterà una visita ad hoc a suo insindacabile giudizio. In caso di
maltempo l’attività verrà svolta ugualmente in modalità ridotta. Per qualsiasi motivo, è vietato
abbandonare i sentieri ufficiali e avvicinarsi alle sponde del lago. Al termine, l’operatore dovrà chiudere le
strutture, pertanto l’utilizzo delle stesse sarà precluso.

5. Pranzo al sacco Si ricorda che NON è previsto il trasporto, da parte dell’operatore presente, di eventuali
contenitori del pranzo (ad es. contenitori in polistirolo delle mense). Si consiglia di portare un pranzo al
sacco all’interno degli zaini.

6. Comportamenti scorretti Il gruppo è tenuto a rispettare il Regolamento della Riserva Naturale. Il referente
del gruppo sarà responsabile del comportamento di tutta la comitiva; per danni arrecati ad immobili,
arredi, attrezzature gestite o di proprietà dell’Ente, le spese di risarcimento saranno da imputare a coloro
che li hanno cagionati; la guida può sospendere l’attività in caso di comportamento scorretto da parte del
gruppo.

Il sottoscritto/a, referente del gruppo sopraindicato, dichiara di avere preso visione delle condizioni generali di 

accesso sopra elencate e del regolamento della Riserva in allegato alla presente. 

Da allegare alla presente, fotocopia F/R di un documento di riconoscimento valido, firmato con luogo e data. 

Luogo e Data Firma 

__________________________    _____________________________________ 
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Regione Siciliana
Assessorato del Territorio e dell’Ambiente 

Dipartimento dell’Ambiente 

Territorio 
del Comune di Gela (CL) 

BENVENUTI
nella Riserva Naturale Orientata “Biviere di Gela” 

della Regione Siciliana 
istituita con D.A n. 585/44 del 01.09.1997 e affidata in gestione a LIPU - Lega Italiana Protezione Uccelli ONLUS 

Atto di indirizzo Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente – S.3/DRA U.O. 3.3 prot. n. 73279 del 29.11.2018 

➢ La Riserva è stata istituita al fine di tutelare un’area naturale di interesse botanico, faunistico  e
naturalistico.

➢ Visitare la Riserva comporta l’accettazione dei rischi derivanti dalla naturale pericolosità dei
luoghi.

➢ Esiste un Regolamento di cui bisogna prendere visione al fine di sapere cosa si può fare e cosa
non si può fare nella Riserva.

➢ L’Ente Gestore declina ogni responsabilità in caso di incidenti e infortuni derivanti dal mancato
rispetto del Regolamento della Riserva e/o delle indicazioni fornite per la fruizione, da ogni
comportamento imprudente o negligente, da eventi naturali fortuiti e non prevedibili.

➢ All’interno non sono presenti presidi di assistenza medica, punti di acqua e di ristoro. Servizi
igienici sono disponibili nelle ore di lavoro del personale della Riserva.

➢ Per le caratteristiche del luogo, l’accesso è sconsigliato se hai difficoltà motorie e/o di equilibrio,
problemi cardiaci e/o respiratori. È presente un percorso per persone con disabilità,
accompagnate.

➢ Per la presenza di animali e/o piante con potenziali fattori allergenici, l’accesso è sconsigliato se
sei una persona asmatica e/o con allergie a pollini, punture di insetti etc.

➢ Se incontri o avvisti animali selvatici, goditi il privilegio di vederli nel loro habitat. Lasciali
tranquilli, non avvicinarti, evita grida e movimenti bruschi e improvvisi. Fai lo stesso anche se
incontri animali domestici e/o al pascolo.

Buone Regole di fruizione della Riserva Naturale Orientata “Biviere di Gela” 
per una esperienza più consapevole e piacevole 



➢ Indossa un abbigliamento idoneo alla stagione e ai luoghi:
o pantaloni lunghi e pratici, cappellino per il sole, giacca antipioggia/antivento;
o scarpe chiuse e comode, da escursionismo. Tacchi, zeppe, infradito, ciabatte da mare o

simili possono causare storte e/o cadute.
➢ Segui i sentieri appositamente predisposti e rispetta le indicazioni delle tabelle informative e

monitorie.
➢ La quasi totalità delle Saline ricade in proprietà privata, occorre quindi attenersi anche al

rispetto della stessa.
➢ Non toccare, raccogliere e/o ingerire alcun tipo di vegetale o parti di esso: può contenere

sostanze tossiche.
➢ Non appoggiarti alle staccionate e non oltrepassarle.
➢ Non avvicinarti alle pareti rocciose a strapiombo e ai versanti scoscesi; se il sentiero passa

sotto o vicino una parete, percorrilo con prudenza e non sostare.
➢ In caso di avverse condizioni atmosferiche (temporali, forte vento, alte temperature, ghiaccio

etc.), è imprudente accedere alla Riserva. In caso di rischio incendi, non praticare escursioni.
➢ Non lasciare  i veicoli nelle aree non adibite a parcheggio o comunque non idonee alla sosta.
➢ Rispetta il Regolamento della Riserva. In particolare, non ti è consentito cacciare, pescare,

introdurre armi, catturare e/o disturbare animali, distruggere, danneggiare e/o asportare vegetali
di ogni specie e tipo, o parti di essi, praticare il campeggio e il bivacco, accendere fuochi,
abbandonare rifiuti.

R.N.O. “Biviere di Gela” 

risevabiviere.it 
lipugela@hotmail.com
(+39)0933.1935491  

NUMERI UTILI 
Distaccamento forestale: (+39)0934.536211 
Carabinieri: 112 - (+39)0933.912868 
Polizia di Stato: 113     
Capitaneria di Porto: (+39)0933.917755 
Vigili del Fuoco: 115     
Antincendio Boschivo: 1515 
Pronto Soccorso - Emergenza Sanitaria: 118 

Luogo e Data 

__________________________ 

Firma 

   _____________________________________ 
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Informativa sul Trattamento dei dati personali 
PREMESSA (Il perché di questa informativa e quali dati trattiamo) 
Gentile Insegnante/Referente ti informiamo che, in conformità a quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 (General Data 
Protection Regulation - GDPR) “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché 
alla libera circolazione di tali dati”, il trattamento dei tuoi dati personali (nome, cognome, recapito telefonico, e-mail) e di quelli 
relativi alla “Scuola/Gruppo” forniti compilando il “Modulo di prenotazione visite guidate e attività didattiche” ed eventualmente 
acquisiti durante lo svolgimento delle attività (foto e video), avverrà secondo i principi definiti nell’articolo 5 del GDPR (liceità, 
correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e 
riservatezza, responsabilizzazione) nonché nel rispetto dei tuoi diritti. 
Con particolare riferimento al principio di trasparenza, ai sensi dell’articolo 13 del GDPR ti forniamo alcune informazioni per farti 
comprendere quali sono i tuoi dati personali che raccogliamo e come li trattiamo. 
È importante che prima di comunicarci i tuoi dati, tu legga la seguente informativa e, in caso di dubbi, ti invitiamo a contattarci (ai 
recapiti sotto riportati) per i necessari chiarimenti. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI  (Chi siamo e a chi puoi rivolgerti) 
Il Titolare del Trattamento dei dati relativi alla seguente informativa è la R.N.O. BIVIERE DI GELA. 

FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO (Perché trattiamo i tuoi dati) 
Il trattamento dei tuoi dati personali e di quelli relativi alla “Scuola/Gruppo” raccolti tramite il “Modulo di prenotazione visite 
guidate e attività didattiche”, avviene per consentire la gestione, programmazione ed organizzazione delle diverse attività 
didattiche, turistiche e ricreative della “Riserva Naturale Orientata Biviere di Gela” promosse dall’Ente. 
In relazione a tali finalità non è necessario il tuo consenso. 
Il trattamento, infatti, può essere assimilato a quanto definito nell’articolo 6 punto b) del GDPR, poiché “necessario all’esecuzione di 
un contratto di cui l’interessato è parte”, ovvero per soddisfare il tuo interesse di aderire alle diverse iniziative proposte. Di fatto, 
compilando volontariamente il “Modulo di prenotazione visite guidate e attività didattiche”, dopo aver letto la presente informativa, 
ci autorizzi implicitamente all’utilizzo dei dati forniti per le finalità sopra specificate. 
I dati acquisiti potranno essere inoltre utilizzati dalla R.N.O. BIVIERE DI GELA. 
Come previsto dal punto f dell’articolo 6 del GDPR la liceità del trattamento è rappresentata dal “legittimo interesse” dalla R.N.O. 
BIVIERE DI GELA di migliorare e sviluppare i propri servizi e di progettare nuove attività. 
La tua mail potrà essere infine impiegata dai Titolari del Trattamento per inviarti periodicamente notizie e aggiornamenti relativi ai 
reciproci servizi e attività e a nuove iniziative e per effettuare indagini di gradimento. 
Per questa finalità del trattamento è necessario il tuo consenso. 
Le immagini (foto e video) eventualmente raccolte durante lo svolgimento delle attività didattiche sono acquisite e utilizzate, per la 
realizzazione di servizi fotografici o audiovisivi, di materiale informativo cartaceo e per la pubblicazione sulle pagine dei siti web e 
dei social media dei Titolari del Trattamento, in modo da non essere riconducibili all’interessato. 
Nel caso in cui per determinate iniziative promozionali e di documentazione siano oggetto di trattamento anche i volti delle persone 
presenti, verrà fornita una specifica informativa e sarà richiesto uno specifico consenso. 

DESTINATARI DEI DATI PERSONALI (Chi tratta e a chi comuniamo i tuoi dati) 
I tuoi dati saranno comunicati al personale interno di entrambi i Titolari del Trattamento che si occupa della programmazione, della 
realizzazione e della documentazione delle attività didattiche e dei diversi progetti e, in base al tuo consenso, eventualmente anche 
alle risorse interne ed esterne che curano la pianificazione e attuazione delle diverse iniziative promozionali, la predisposizione dei 
contenuti della newsletter e l’invio della stessa. 
I tuoi dati potranno inoltre essere comunicati a soggetti terzi nostri partner nella realizzazione delle attività didattiche. 

Le immagini eventualmente acquisite saranno trattate dai responsabili/referenti/addetti dalla R.N.O. BIVIERE DI GELA che si 
occupano delle attività di comunicazione. 
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TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI A UN PAESE TERZO (Dove sono i tuoi dati) 
I dati da te forniti sono trattati nelle sedi dalla R.N.O. BIVIERE DI GELA e attraverso server e apparati ubicati sul territorio nazionale e 
non saranno trasferiti al di fuori dell’Italia. 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI (Per quanto tempo trattiamo i tuoi dati) 
I tuoi dati personali e quelli relativi alla scuola acquisiti attraverso il modulo di adesione e le immagini (in ogni caso non riconducibili 
a persone identificabili) eventualmente raccolte nell’ambito dei diversi progetti saranno conservati a tempo indeterminato per 
finalità statistiche e di documentazione storica delle attività realizzate e per progettare e promuovere nuove iniziative. 
In particolare, i dati relativi al tuo nome e cognome e alla tua mail saranno conservati sino al momento in cui deciderai di cancellarti 
dalla mailing list. 
In ogni caso, periodicamente, viene effettuata una verifica sull’obsolescenza dei dati e sull’opportunità/necessità della loro 
conservazione in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti e potrai esercitare in qualsiasi momento i diritti specificati nel 
successivo paragrafo. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO (Quali sono i tuoi diritti rispetto al trattamento dei dati) 
In relazione al trattamento dei tuoi dati personali e sulla base di quanto definito nel GDPR puoi esercitare i diritti di accesso (art. 15), 
rettifica (art. 16), cancellazione (“diritto all’oblio”) (art. 17), limitazione al trattamento (art. 18), portabilità dei dati (art. 20), 
opposizione (art. 21) contattando il Titolare del Trattamento ai recapiti sopra indicati. 
In particolare, nel caso tu ti sia iscritto alla newsletter, potrai in qualunque momento richiedere di eliminare la tua mail dalla mailing 
list, seguendo le modalità descritte nel messaggio di posta elettronica con cui ti viene inviata la stessa newsletter. 
Hai inoltre il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo (art. 77) nel caso in cui ritieni che il trattamento dei tuoi dati sia 
effettuato in modo non conforme a quanto previsto dal GDPR. 
Con riferimento a quanto previsto dall’articolo 26 del GDPR hai infine la possibilità di accedere ai contenuti essenziali dell’accordo di 
contitolarità stipulato da L'Ovile Cooperativa Sociale e Comune di Fiorano Modenese. 

OBBLIGO DELLA COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI (Sei obbligato a fornirci i tuoi dati?) 
Il conferimento di tutti i dati richiesti attraverso il “Modulo di prenotazione visite guidate e attività didattiche” è necessario per 
consentire la programmazione e la realizzazione delle attività didattiche e la partecipazione alle stesse. 
Il rilascio del consenso per l’utilizzo della mail per finalità di comunicazione e promozionali, ovvero per l’invio di notizie e 
aggiornamenti e per l’effettuazione di indagini di gradimento è facoltativo e il mancato conferimento non determina nessuna 
conseguenza sulla tua adesione ai progetti proposti. 

ESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO (Come sono trattati i tuoi dati) 
I tuoi dati saranno trattati con l'ausilio di mezzi informatici e telematici, senza l’adozione di un processo decisionale automatizzato. 
CONSENSO AL TRATTAMENTO (Per alcuni trattamenti è necessario il tuo consenso) 

 
 

Il/La sottoscritto/a (Nome e Cognome) ________________________________________________________________________  
 

dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 e relativamente all'utilizzo, 
della e-mail per l’invio periodico di comunicazioni, notizie e aggiornamenti riguardanti i propri servizi e attività e nuovi progetti e per 
l’effettuazione di indagini di gradimento da parte della R.N.O. BIVIERE DI GELA 

 esprime il consenso  nega il consenso 
 
 

Luogo e Data Firma 

__________________________    _____________________________________ 
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