All. A
Al Regolamento comunale
per l’impiego di volontari in attività di utilità sociale
__________________________________________

Spettabile
Comune di Figino Serenza

DOMANDA DI SVOLGIMENTO ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO
Io sottoscritto ____________________________________________________________________________
Nato a __________________________________________ il ______________________________________
Residente a __________________________________ in Via ______________________________________
Tel. _________________________________ cod. fisc. ___________________________________________
e-mail __________________________________________________________________________________
comunico la disponibilità a svolgere attività di volontariato per l’Amministrazione Comunale di Figino Serenza
nell’ambito delle attività gestite dalla stessa a favore della cittadinanza previste dall’art. 1 del vigente
“Regolamento Comunale per l’impiego di volontari in attività di utilità sociale”.

DICHIARO:
1. di essere consapevole che tali attività non danno atto, in nessun caso, a vincolo di subordinazione, ma
che gli interventi di volontariato che svolgerò in piena libertà, saranno dedicati a:
 attività di informazione e diffusione delle iniziative del Comune
 piccole manutenzioni su fabbricati, manufatti e immobili comunali e relative pertinenze, attività di
pulizia e sistemazione, sfalcio d'erba o taglio ramaglie in aree comunali, piccoli interventi di
manodopera artigiana, purché si tratti di attività che non richiedano il possesso di attestati o
qualificazioni specifiche e servizi di facchinaggio e allestimento ambienti per svolgimento iniziative
comunali
 servizi inerenti la sorveglianza e piccola manutenzione dei sentieri comunali
 accompagnamento degli alunni delle scuole del territorio durante le uscite nel Parco delle Groane
(ex Parco della Brughiera)
 attività di carattere culturale e ricreativo
 servizio di sorveglianza durante la mensa scolastica della scuola primaria
 servizio di sorveglianza durante il pre-scuola della scuola primaria
 attività di trasporto e accompagnamento di minori, anziani, disabili e persone svantaggiate
 servizi a supporto dell’équipe educativa del pre-CAG
 servizi a supporto dell’équipe educativa del CAG
 servizi a supporto dell’équipe educativa del CRD Estate Ragazzi
 attività di sorveglianza agli attraversamenti pedonali
2. di accettare le condizioni previste dal Regolamento Comunale;
3. di non aver subito condanne penali e di non essere sottoposto a procedimenti penali;
4. di mantenere assoluto riserbo in merito ai dati personali e particolari di cui verrò a conoscenza nello
svolgimento delle attività espletate.
Figino Serenza, __________________________

In fede __________________________________

All. A
Al Regolamento comunale
per l’impiego di volontari in attività di utilità sociale
__________________________________________

INFORMATIVA REGOLAMENTO UE 679/16 (“GDPR”)
“Tutela della privacy e protezione dei dati personali”
I dati personali e particolari (sensibili) vengono trattati per la finalità attività di volontariato.
I dati verranno trattati mediante l’adozione di adeguate misure tecniche ed organizzative per la sicurezza del
trattamento (art. 32 del Regolamento UE 679/16).
I diritti degli Interessati sono previsti dagli articoli da 15 a 21 del Regolamento UE 679/16 (diritto accesso, diritto di
rettifica, diritto alla cancellazione, diritto alla limitazione al trattamento, obbligo di notifica in caso di rettifica o
cancellazione dei dati personali o di limitazione del trattamento, portabilità dei dati, opposizione).
Il conferimento è obbligatorio ai fini della valutazione della proposta di collaborazione ed un eventuale rifiuto
impedisce al Comune di accogliere la richiesta.
Il Titolare del trattamento dei dati ai sensi art. 4 comma 7 e 24 del GDPR è il Comune di FIGINO SERENZA.
Il Responsabile del Trattamento dei dati per il Comune di FIGINO SERENZA ai sensi degli artt. 4 comma 8 e 28 del GDPR
è il Sindaco, sig. ROBERTO MOSCATELLI.
Il Responsabile della Protezione Dati ai sensi art. 37 del GDPR per il Comune di FIGINO SERENZA è ORAZIO REPETTI di
Empathia Srl.
CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DATI
Acquisite le informazioni dell’informativa ai sensi degli articoli 4, 5, 7 e 13 del Regolamento UE 679/16, il sottoscritto
__________________________________________ dichiara di aver compreso le finalità, i diritti e, pertanto, con la
sottoscrizione presta il consenso al trattamento da parte del Comune di FIGINO SERENZA, dei dati personali e particolari
(sensibili) per la suddetta finalità.
Figino Serenza, __________________________

FIRMA ____________________________________________

