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Telefono  tel.                                        fax 
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 Altro (specificare)__________________________________________ 
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  Si   No 
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Nominativo 
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Sintesi del lavoro che l’associazione farà svolgere agli aspiranti volontari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modalità di partecipazione degli aspiranti volontari 

Frequenza dei turni settimanali: 

Numero di componenti per turno che si preferisce: 

Numero complessivo di ragazzi/e che la struttura può ospitare per l’intero progetto: 

Varie ed eventuali: 
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Informativa e consenso in materia di privacy ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003 

Ai sensi della normativa vigente in materia di tutela del diritto alla riservatezza (D. Lgs. n. 196/2003) il trattamento delle 
informazioni e/o dati personali che riguardano il sottoscrittore della presente, ovvero, qualora si tratti di enti forniti o meno di 
personalità giuridica, di quelle che riguardano gli aderenti e/o soci e/o associati all’ente, oltre che di quelle che riguardano l’ente 
medesimo, sarà effettuato secondo liceità e correttezza, per gli scopi determinati e legittimi descritti nella presente informativa o, 
qualora utilizzati per altre operazioni, in termini compatibili con tali scopi; conservati in una forma che consente l’identificazione 
dell’interessato per un tempo non superiore a quello necessario agli scopi medesimi, dandosi atto, con la sottoscrizione della 
presente, che i predetti dati e le predette informazioni sono esatte, aggiornate e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali 
sono stati raccolti. 
Ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003 si forniscono le seguenti informazioni: 
1) Il titolare del trattamento dei dati forniti è la Federazione delle Opere non profit – Centro Servizi per il Volontariato 
della provincia di Pescara, corrente in Pescara alla via Venezia n. 4; il trattamento avverrà presso la sede del titolare e a mezzo 
del personale da esso incaricato; 
2) La presente informativa riguarda tanto i dati e le informazioni raccolte con la scheda di adesione al progetto di cui 
infra, quanto i dati e le informazioni raccolte nel corso della fase esecutiva del progetto, con particolare riferimento al fatto che il 
titolare del trattamento eseguirà, nel corso della fase realizzativa, riprese video e documentazione fotografica a fini divulgativi e 
professionali, nelle quali potrà pertanto comparire l’effigie, immagine o ritratto del sottoscrittore; 
3) I dati e le informazioni dal sottoscrittore spontaneamente forniti, con la scheda di adesione ovvero ancora nel corso 
della realizzazione del progetto di cui appresso verranno trattati, nei limiti della normativa vigente in materia di diritto alla privacy, 
per la realizzazione del progetto “Io, Tu…volontari” di cui alla sovraestesa scheda esplicativa, ed in particolare per tutto quanto 
riguarda le di esso fasi di programmazione, realizzazione, esecuzione e rendicontazione; 
4) Il trattamento sarà effettuato su supporti e con modalità tanto cartacee, quanto informatiche e telematiche. In 
particolare il sottoscrittore autorizza sin d’ora il titolare del trattamento alla pubblicazione e diffusione dei predetti dati e 
informazioni a mezzo del sito web del titolare medesimo (www.csvpescara.it) nonché a mezzo delle email informative periodiche 
(newsletters) che il titolare invia alla propria utenza, nell’ambito delle finalità di cui sopra, e pertanto legate alla promozione, 
pubblicizzazione e realizzazione del progetto sopra indicato, nonché ed ancora a mezzo della propria rivista NP News, nonché ed 
ancora nelle bacheche informative esposte presso la sede del titolare stesso, con la precisazione che tutte le modalità divulgative 
di cui sopra hanno come destinatari associazioni operanti nell’ambito del volontariato, enti locali regionali, volontari e fruitori in 
generale del sito internet del titolare siccome registrati in esso a mezzo di apposito modulo. Il sottoscrittore consente altresì che il 
titolare del trattamento possa utilizzare i dati per l’invio eventuale di materiale informativo, pubblicitario o promozionale delle 
proprie attività o delle notizie utili che riguardano il mondo del volontariato; 
5) Il conferimento dei dati avviene in maniera spontanea, tuttavia, l’essere i dati strettamente e strumentalmente legati 
alla finalità espressa nella presente informativa comporta che, in caso di rifiuto al conferimento dei dati stessi, non potrà esservi 
accesso né partecipazione alcuna alla finalità predetta; 
6) Il consenso espresso con la sottoscrizione della presente si estende ai dati sensibili forniti al titolare, con la 
precisazione che si intendono dati sensibili quelli idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o 
di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, 
politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, quelli attinenti alla salute; 
7) In ogni momento il sottoscrittore della presente potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, 
ai sensi dell'art. 7 del Codice della privacy (già art. 13 della legge n. 675/1996), in particolare potrà chiedere di conoscere 
l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo; ottenere senza ritardo la comunicazione in forma intelligibile dei 
medesimi dati e della loro origine, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 
legge; l'aggiornamento, la rettificazione ovvero l'integrazione dei dati; l'attestazione che le operazioni predette sono state portate 
a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o 
comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; opporsi, in tutto o in parte, per motivi 
legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano. 
 
Per presa d’atto, consenso e autorizzazione. 
 

Firma del presidente, anche per conto di tutti i volontari implicati nel progetto 
 
 

__________________________________________________________ 


