�EVNO
PROTOCOLLO D'INTESA
TRA
L'ARMA DEI CARABINIERI
E
L'ASSOCIAZIONE "MAREVIVO"

L'1\1u,1A DEI CAll,\BINIERI, nella persooa del Comandante del Comando Unità per la Tutela Forestale,
AmbienLa.le e Agroalimentare Carabìnieri, Gen, C.A Antonio Ricci.ardi, e l'I\ssociazione "MAIUWIVO",
nella pci:sona elci direttore Genernle, Dott.ssa Carmen Di Penta,

VISTJ i compiti isLituzionali de.lFJ\lU\[i\ IW.I C\lt.-\l�INll-:R.I, r.iuale for1.;1 milfo1re di polizia a competenza
generale e io sei-vizio permnnenle di pubblica sicurezza, così come definiti nel Codice dcll'Ordi11cm1e11to
lvii/ilare (D.Lgs. 15 mnr:w 2010, n. 66) e relativo Testo Unico delle disp0Jizjo11i tcgolrJ1t11J11lari (D.P.R. 15 marzo

2010, n. 90);

VISTI i peculfati compiti nel settore della tuteb dell'ambiente attdbuiti all'AR.1\11\ DEI CJ\!v\BINllm.1, in
attuazione del D .Lgs. 19 agosto 2016, n. 177, recante "Di.rposiz!.011i ù,

mt1/c1ù1

dì mzin11alizzazjo11C delle

Jì111zjoili cli polizia e· assorbù11r:11to del Co1po Forcs/t1/c dello Stato, ai mui ddl'artkolo 8, r:o111111a 1, lcttrm, r:t) della legge
7 agosto 2015, 11. 124, i11 111cllcric1 rii liorgm1i::;.;p;:;j.011e delle t1111111i11i.rt:m;:;io11i p11hhlùhc ";

VlSTl i compiti e le finalità defirutL dallo Statuto, ai sensi del guak ''M1\Hl.:V lVO" è un'o.i;ganizznione di
volontariato, apru:LiLica e aconfessionale, senza scopo di lucro, riconosciuta dal i\ilio.istern dell'Ambiente
e della TuLela del Tenitorio e del Mare, che persegue le finalità di sti.mola.i;e, promuovere, collabor:ue e
concorrere a.Un diffusione clel rispetto per l'l1rnbieote naturnle in genere, e:. c0Jnum1ue per guello marino,
paesaggistico, sLorico, artistico ed archeologico;

CONSIDERf\TO che In con�crvazionc dell'.lmbicnte richiede sinergie tra istituzioni e associazioni per
lutdan: un ratdmonio che è parte fondamentale dell'identità nazionale;

sottosctivono il presente.:
PROTOCOLLO D'lNTESA

ArL 1
/J.IJJuili rii collabom:tio11e
11 presente Protocollo disciplirrn l'atdviLà di collabomzione trn l'ARl'llt\ DI�! CA R.-\ HINI 1m.1 e
l'Associazione ''lvIARlìVJVO", nell'ambito dcllc spcciliche compeLenze definite, r. ispetlivaincntc, dalle
ler-.,gi e dallo Statuto.
Le aree prevalenti di collabornzione sono indivicluni:e nelle seguenti:
- inlziflt.ive pci: la tuteln della fauna autoctona ed esotica (CIT'ES);
- iniziative per la salvaguardia del territocio e il rispetto delb norinativa a tutda ddl',11nbient.e;
- pi;omozione di. attività di dcc.rea e:. approfondi.meoto slùle tematiche ambientali e stùl'amrnzione dello
�viluppo sostenibile;
- re,dizzazione cli iniziative divulgative e di sensibilizzazione pi.:r la diffusione.: della "ailt1m1 a111/Jimtale':
in parLicolnre in favore del giovani;
- o.tgan.izzazione di attività fo�n1ativc.: rc.:ciprnche nelle materie di interesse comune;
-

u.lteriot:.i sinergie, anche :ti cli fuori delle casistiche individuate nel p,esente Pwtocollo, al fine di
. j.
perseguire e realizzare gli interessi istiwzionali co.m1m

Anche �ll di fuori delle casistiche individuate nel presente Protoc;ollo, in p,csemm di convergenti
inLe.ressi istituzionali e deUa possibilità di sviluppa.re ulteriori �ine1·gie, le Parti si impegnano a fornire
rc:.ciproça collaburnzione ,li fine cli perseguire e realizzare l'interesse della collettiYità.
Art. 2
lVIorl,1/ità csmtlivc
ln relazione:. alle forme di collaborazione descritte:
- 1'1\ Rl\11\ intn<.:s�crà, pe.r le conseguenli attività, i Reparti dell'Organizzazione territoriale e le proprie
t1rticolazio11.i ::;pc::dalizzate, con parlicol:u:e r.iferirnento al Co11ta11do U11ità per la T11tcla .FonJstale,
A111bimtalc e Agroalit11e11ldrl! C(lrt1bù1ieri;
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- MAREVIVO perseguirà gli obiettivi delrintesa attraverso la rete delle proprie articolazioni territoriali.
Il presente Protocollo non comporta oneri aggiuntivi per le Parti, essendo finalizzato al perseguimento
dei rispettivi obiettivi istituzionali/statutari.
Specifiche iniziative potranno essere oggetto di accordi discendenti.
Art. 3
Privary e JiCJ1rezzt1 delle infarmazjoni

Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell'ambìto delle attività svolte neJ
presente protocollo saranno improntate ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e al rispetto del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in ;nateria di protezjone dei dati personall' e successive
modifiche e integrazioni> nonché delle linee guida 2010 del Garante per la protezione deJ dati personali.
Art. 4
Durata) i11tegrazjoni e modifiche

Il presente prorocollo ha durata di 3 anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.
Lo stesso potrà essere, cli comune accordo tra le parti firmatade, rinnovato e, anche prima della
scadenza, modificato sulla base di ulteriori aspetti che potranno emergere nel corso della
collaborazione, nonché dell'esigenza di precisare strumenti e modalità dell'intesa.

Roma, ________

Il DJR.ETIOR.E GENERA.I.E
DELL'ASSOCIAZIONE
"MAREVIVO"

J

IL Cm,LANDANTE
O.EL COMANDO UNITÀ PERLA TUTELA
FORESTALE, fu\IDIENTALE E GROALIJ\IBNTARE CARABINIEIU

'"

l/JE '")

J
j

3 di4

