Modulo di adesione per lo stage di volontariato
Nome……………………………………...
Cognome……………………………….…
Classe ……………….…………………..
Scuola …………………………………...
…………………………………………..…
Nato/a a ……………………………...…
Il………./………./………………..
Residente in via…………………………
………………………..n°……………...….
Comune…………………….....Prov…...
Recapito telefonico (tel. e cell)………
……………………………………….……
Mail …………………………………………….
Ambito di interesse …………………………………………….
(i dati serviranno ai fini assicurativi)
Firma di un genitore per autorizzazione …………………………………………...
Si prega di riconsegnare la scheda via e mail a promozione@trevisovolontariato.org oppure
direttamente presso la sede di Volontarinsieme CSV Treviso in Via Isonzo 10, Treviso.

Informativa sulla privacy
D.lgs. 196/2003 - Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non e' necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si
rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; al
trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/2003
I dati comunicati, compresi quelli sensibili, saranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 196/03 e dei principi di liceità e
correttezza, esattezza, aggiornamento, pertinenza, completezza, non eccedenza e conservazione dei dati di cui all’art. 11
T.U., garantendone riservatezza e protezione.
Allo stesso modo saranno trattate le riprese audio e video effettuate nell’ambito delle attività di volontariato previste.
Tali contenuti audio e video saranno utilizzati da Volontarinsieme – CSV Treviso per attività di promozione e
comunicazione, potranno essere inseriti sul sito di Volontarinsieme – CSV Treviso e comunicati attraverso i propri
canali informativi. Inoltre potranno essere divulgati all’esterno ad altre associazioni o enti che collaborano con
Volontarinsieme – CSV Treviso.
Saranno utilizzati per:
1) inserirli nel data base e nel sito di Volontarinsieme - CSV Treviso, per consentire più facilmente la
rintracciabilità dei volontari, anche attraverso i canali social;
2) fornire informazioni a volontari e ad associazioni che abbiano bisogno di volontari per realizzare attività e
iniziative. Per tali scopi i dati potranno anche venire comunicati all’esterno del Coordinamento stesso;
3) l'invio della nostra newsletter (per quanto concerne l'indirizzo di posta elettronica) e di altre comunicazioni via
mail o sms.
Il conferimento dei dati è facoltativo. Tuttavia, il rifiuto non consentirà il raggiungimento delle suddette finalità.
Il trattamento sarà svolto sia manualmente, che mediante strumenti elettronici e previa adozione delle misure minime e
idonee di sicurezza prescritte dall’art. 31 e segg. T.U. e dall’allegato Disciplinare Tecnico.
Diritti dell’interessato. Nella qualità di interessato, al volontario sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 7, riportato
in calce. Titolare del trattamento è Volontarinsieme - CSV Treviso con sede a Treviso in via Ospedale, 1, tel/fax 0422
320191, e-mail info@trevisovolontariato.org
Firma per presa visione:…………………………………………

