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COME PARTECIPARE
Completa e rispedisci il modulo a info@oipa.org oppure stampalo e invialo via fax al numero
178 2206601 o per posta a OIPA Italia, via Gian Battista Brocchi 11 - 20131 Milano:
presto ti ricontatteremo!!
MODULO DI COLLABORAZIONE OIPA ITALIA onlus
Nome e Cognome
Data di nascita
_____________________________________________________________
Indirizzo
CAP
_____________________________________________________________
Città
Provincia
_____________________________________________________________
Telefono
E-mail
_____________________________________________________________
GRUPPI NEI QUALI CI SI VORREBBE INSERIRE (barrare la/e casella/e
corrispondente/i):








EVENTI - Organizzazione di eventi, feste, raccolta fondi; attività di PR, ricerca
di convenzioni, sponsor e testimonial. Organizzazione di conferenze, convegni,
congressi, dibattiti sulle varie tematiche animaliste
FORMAZIONE - Incontri nelle scuole medie inferiori e superiori e nelle
Università, organizzazione di corsi specifici su tematiche animaliste e
protezioniste
INFORMAZIONE - Partecipazione a tavoli informativi, distribuzione
materiale, volantinaggio, raccolta firme
PRESIDI E MANIFESTAZIONI - Partecipazione e organizzazione di
manifestazioni, cortei, sit in e proteste di piazza
PROTEZIONISMO DIRETTO – Aiuti a canili e gattili, interventi diretti sul
territorio a tutela della fauna boschiva in periodo di apertura della caccia,
partecipazione a progetti d’intervento e di tutela degli anfibi durante la
migrazione primaverile
CONTROLLI E GUARDIE ECO-ZOOFILE – Interventi da parte delle
guardie eco-zoofile volontarie su segnalazione di maltrattamenti di animali
(solo nelle città in cui le sezioni OIPA di competenza hanno formato un gruppo
di guardie riconosciute)

DATA E FIRMA

_________________________________________________________________________________________________________

Ai sensi del Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati Personali GDPR (Regolamento UE 2016/679),
le informazioni fornite sono raccolte e trattate per le sole finalità dell’OIPA Italia Onlus. In ogni momento
potrete rivolgervi all’OIPA Italia Onlus per consultare, modificare, oppure opporvi al trattamento dei dati.

