”

MODULO RICHIESTA ISCRIZIONE REGISTRO VOLONTARI COMUNE DI PAGNACCO
AL COMUNE DI PAGNACCO
VIA DEL BURET, 8
33010 PAGNACCO (UD)
OGGETTO: richiesta iscrizione nel Registro dei Volontari del Comune di Pagnacco per attività
operative di servizio alla persona e di tutela di beni comune a carattere non industriale o
commerciale: Sig./Sig.ra __________________________________
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a a ____________________________________________ prov. (______) il _____________________
Residente in _______________________________________________________________ prov. (______)
cap _______________ Via ________________________________________________________ n° _____
codice fiscale ___________________________________________________________________________
telefono __________________________________ cell. _________________________________________
e-mail _________________________________________________________________________________
pec ___________________________________________________________________________________
CHIEDE
l’iscrizione nel Registro dei Volontari del Comune di Pagnacco istituito con deliberazione della Giunta
Comunale n. 58 del 11/06/2018, per lo svolgimento di attività operative di servizio alla persona e di tutela di
beni comuni a carattere non industriale o commerciale.
A tal fine consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazione non veritiere e falsità negli atti ai sensi
dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito
del provvedimento adottato, così come previsto dall’art. 75 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria
responsabilità;
DICHIARA
o di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica e attitudinale allo svolgimento in qualità di volontario delle
attività di promozione e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico e artistico, per il Comune di
Pagnacco;
o di essere disponibile alla collaborazione con l’Amministrazione Comunale nelle attività di promozione e
valorizzazione della cultura, del patrimonio storico e artistico, nelle seguenti attività:
o

ricreative;

o

sportive;

o

turistiche;

o

sociali;

o di appartenere alla seguente organizzazione di volontariato ____________________________________;
o di non appartenere ad alcuna organizzazione di volontariato;
o di essere in possesso delle seguenti cognizioni tecniche e pratiche ______________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________;
o di avere maturato le seguenti esperienze in qualità di volontario _________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________;
o di essere in possesso del seguente titolo di studio ___________________________________________
conseguito presso ____________________________________________________________________
in data ____________________________________________________________________;
o di essere a conoscenza che l’attività di volontario dovrà essere espletata nel pieno rispetto delle persone
e delle cose con le quali verrà in contatto a causa dell’attività;
o di aver preso visione ed accettare incondizionatamente le disposizioni del Regolamento comunale per
l’accesso dei volontari alle attività operative di servizio alla persona e di tutela di beni comuni a carattere
non industriale o commerciale del Comune di Pagnacco;
o di essere informato, ai sensi degli artt. 13, 14 e 15 del Regolamento UE n. 679/2016, su quanto segue:
1. Titolare del trattamento dei dati forniti è il Comune di Pagnacco che ha sede in Via Del Buret, n.8,
nella persona del Sindaco pro tempore.
2. Il Responsabile Unico del trattamento dei dati forniti è il Segretario pro tempore del Comune di
Pagnacco, nominato con atto giuntale n.61 del 11/06/2018.
3. Il Sub-Responsabile del trattamento dei dati da Lei forniti è il Titolare di Posizione Organizzativa
Area Amministrativa, nominato con determinazione del Segretario Comunale n. 155 del
12/07/2018.
4. Il Responsabile della protezione dei dati è MAGGIOLI S.P.A., via del Carpino, n.8 –
Santarcangelo di Romagna, PEC segreteria@maggioli.legalmail.it, nella persona della dott.ssa
Gloriamaria

Paci,

via

Edelweiss

Rodriguez

Senior,

n.13

–

Rimini,

PEC

gloriamariapaci@pec.consulenzepaci.it, e-mail info@consulenzepaci.it;
5. I dati forniti verranno utilizzati allo scopo istituzionale e per il fine di iscrizione al registro comunale
dei volontari. Il trattamento è, pertanto, effettuato ai sensi del Regolamento comunale per
l’accesso dei volontari alle attività operative di servizio alla persona e di tutela di beni comuni a
carattere industriale o commerciale del Comune di Pagnacco. I dati personali saranno trattati
dall’Area Amministrativa sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a disposizione
degli uffici.
6. I dati forniti potranno essere comunicati a: imprese di assicurazione e altri organi coinvolti nelle
attività oggetto del Regolamento comunale per l’accesso dei volontari alle attività operative di
servizio alla persona e di tutela di beni comuni a carattere industriale o commerciale del Comune
di Pagnacco. I dati forniti non saranno soggetti a diffusione.
7. I dati saranno trattati esclusivamente per il tempo necessario per le finalità già indicate.
8. L’interessato può esercitare in ogni momento, nei confronti del Comune di Pagnacco tutti i diritti
previsti dagli artt. 15-22 del Regolamento UE 679/2016 che qui di seguito si riepilogano. È diritto
dell’interessato richiedere in qualsiasi momento la conferma dell’esistenza di dati personali, di
conoscerne il contenuto, l’origine e le modalità di trattamento, di chiederne l’aggiornamento, la

rettifica, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge. All’interessato è riservata la facoltà di opporsi al trattamento dei dati personali
e di presentare reclamo al Garante in caso di violazione dei propri dati personali (art. 77 del Reg
UE 679/016).
9. In caso non si forniscano i dati personali non sarà possibile l’iscrizione al registro comunale dei
volontari del Comune di Pagnacco.
10.In caso di ulteriore trattamento dei dati per una nuova finalità non indicata al punto 5, Le verrà
fornita nuova informativa.

data …………………………
Il Dichiarante
………………………………

ATTENZIONE: la dichiarazione deve essere corredata da fotocopia (fronte/retro) non autenticata di documento di
identità del sottoscrittore. In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore, deve essere allegata anche copia
della relativa procura notarile.

