DOMANDA ISCRIZIONE ANNO 2016/2017
Compilazione obbligatoria tramite p.c.
o
Barrare se si sceglie il
percorso formativo
completo oppure la
partecipazione alle sole
lezioni specialistiche
(indicare le preferenze)

LEZIONI SPECIALISTICHE A SCELTA (indicare i corsi scelti):


_________________________________________



_________________________________________



_________________________________________



_________________________________________

cognome
sesso

nome
M

F

Luogo e data di nascita

città

prov.

telefono

mail

Qualifica personale:
VOLONTARIO
ASPIRANTE VOLONTARIO
STUDENTE UNIVERSITARIO
CITTADINO INTERESS. ALL’INIZATIVA

CAP

Titolo di studio
Licenza elementare
Scuola dell’obbligo
Diploma
Post Diploma
Laurea

Disponibilità ad impegnarsi in attività di volontariato

si

Professione:
Casalinga/o
Lavoratore autonomo
Lavoratore dipendente
Pensionato/a
Studente
Altro….
no

Da compilare solo se volontario/studente/lavoratore in ente pubblico o non profit:
Organizzazione di appartenenza
(associazione, ente, università):
Comune:

Indirizzo e tel. organizzazione:

Da compilare solo se si fa parte di un ente associativo:
Anni di esperienza nell’associazionismo
Categoria di appartenenza all’interno dell’associazione
Aspirante volontario
Volontario
Collaboratore professionale
Dipendente
Ruolo Dirigenziale
Tipologia dell’associazione di appartenenza:
ODV iscritta al reg. regionale del volontariato

cooperativa sociale

APS iscritta al reg. regionale della Prom. Soc.

ONLUS iscritta all’anagrafe unica A.E.

Associazione non iscritta a registri

altro ente terzo settore (senza fini di lucro)

INFORMATIVA: Ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 196/03, CSV-TV, quale titolare del trattamento comunica:
CSV-TV realizza il trattamento dei dati personali relativi alle persone fisiche che partecipano ai propri corsi. Tali dati
sono forniti direttamente dall’interessato e sono, oltre a quelli indicati nella domanda di iscrizione, il titolo di studio, la
professione, l’organizzazione di appartenenza, gli anni di appartenenza nel volontariato, l’eventuale assunzione di un
ruolo dirigenziale all’interno dell’organizzazione, che verranno raccolti prima dell’inizio del corso.
I dati raccolti vengono utilizzati per le seguenti finalità:
1. consentire la partecipazione ai corsi di formazione;
2. predisporre nuovi corsi;
3. informare di iniziative analoghe coloro che hanno già partecipato a corsi precedenti e inviare loro il programma dei
corsi per il futuro.
Il trattamento dei dati viene realizzato mediante procedure manuali, informatiche, e telematiche con logiche
strettamente correlate alle finalità sopra indicate e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli
stessi. Il conferimento dei dati è sempre facoltativo. Tuttavia, informiamo che il consenso al trattamento dei dati per le
finalità di cui ai punti 1 e 2 è essenziale per fornirvi il servizio e predisporre in futuro corsi di formazione sempre più
adeguati. Il mancato consenso comporta quindi la non accettazione della richiesta di iscrizione al corso. Il
mancato consenso al trattamento dei dati per l’invio di comunicazioni relative a iniziative analoghe (punto 3.)
comporta il mancato ricevimento delle stesse.
I dati richiesti verranno trattati da CSV-TV per le finalità sopra indicate e comunicati unicamente all’ente gestore
qualora il corso non fosse realizzato direttamente da CSV-TV. Verranno inoltre trattati in forma anonima attraverso
statistiche per la finalità di cui al punto 2. Qualora l’interessato presti il proprio consenso a ricevere informazioni
relative a nuovi corsi, i dati verranno altresì comunicati allo spedizioniere e/o al corriere che provvedono alla consegna
del materiale informativo.
Ciascun interessato che abbia conferito i dati ha diritto, oltre a conoscere le informazioni sopra fornite, a:
a) conoscere, se CSV-TV è in possesso di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e averne
comunicazione in modo intelligibile,
b) conoscere l’origine dei dati personali, la logica applicata per il trattamento con l’ausilio di strumenti elettronici,
c) ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati,
d) richiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione della legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per cui sono stati raccolti o
successivamente trattati;
e) ottenere l’attestazione che le operazioni di cui ai punti c) e d) sono state portate a conoscenza di coloro a cui i dati
erano stati precedentemente diffusi, salvo che l’adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
f) opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, anche se pertinenti
allo scopo della raccolta;
g) opporsi in tutto o in parte al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario
o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Titolare del trattamento è Centro Servizio per il Volontariato nella Provincia di Treviso, Via Ospedale 1 – 31100
TREVISOin persona del legale rappresentante pro tempore, al quale potranno essere indirizzate eventuali richieste di
informazioni e di variazioni.
Ho preso visione dell’informativa

Consenso:
Il sottoscritto .............................................................................................................................................,
ricevuta l’informativa di cui ha compreso il contenuto, consente al trattamento dei propri dati personali anche sensibili
per le finalità indicate nell’informativa e sotto riportate:
1.

partecipare ai corsi di formazione;
Consente 
Non consente 

2.

ricevere la comunicazione di iniziative formative analoghe e il programma dei corsi di formazione di Ciessevi
organizzati per il futuro.
Consente 
Non consente 

Data _________________________ Firma
____________________________________________________

