Domanda di ammissione a Volontario
MINORE

Al Consiglio Direttivo di
TRENTINOSOLIDALE ODV

n.___ Progetto______

C.D. del _______________________

Viale Bolognini, n. 98 - Trento - C.F. 94025680227

Presidente_____________________

Io richiedente

1. Nome _______________________________ Cognome_______________________________________________________
2. Nato/a il ____________________a____________________________________Provincia____________Stato___________
3. Codice fiscale________________________________________________________________________________________
4. Residenza: via __________________________________________________________________________n.____________
Comune_______________________________________________CAP__________________Provincia__________________
5. Domicilio (eventuale)__________________________________________________________________________________
6. tel. casa_________________________________ tel. cell.______________________________________________________
7. e-mail_______________________________________________________________________________________________
Genitore / Tutore del/la Minore
1. Nome _______________________________ Cognome_________________________________________di anni _________
2. Nato/a il ____________________a____________________________________Provincia____________Stato___________
3. Codice fiscale________________________________________________________________________________________
4. Residenza: via __________________________________________________________________________n.____________
Comune_______________________________________________CAP__________________Provincia__________________
5. Domicilio (eventuale)__________________________________________________________________________________
6. tel. casa_________________________________ tel. cell.______________________________________________________
7. e-mail_______________________________________________________________________________________________
dichiaro
- di aver preso visione dello Statuto sociale;
- di conoscere le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che l’Associazione persegue;
- di essere consapevole della gratuità delle prestazioni fornite dal Volontario;
chiedo
che mio/a figlio/a presti la sua opera come Volontario di TRENTINOSOLIDALE ODV; a tal fine,
- si impegna a rispettare le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea concernenti l’attività dei Volontari;
- si impegna a sottoscrivere la Carta del Volontario che definisce gli impegni reciproci;
- si impegna a prestare la sua attività per: ….. ore a settimana / per ….. ore al mese.
Sottoscrivendo la presente domanda, dichiaro di:
1. acconsentire a titolo gratuito, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 c.c. e della l. n. 633 del 1941 sul diritto d’autore, all’eventuale
utilizzo (sul sito internet, su carta stampata e su qualsiasi altro mezzo di diffusione compresi i social network) di immagini
di mio/a figlio/a scattate e/o girate in occasione di attività dell’Associazione;
2. acconsentire al trattamento di tutti i dati personali comunicati, compresi quelli (eventuali) giudiziari;
3. aver letto e ricevuto l’allegata Informativa in merito al trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento
U.E. n. 679/2016;
4. allegare copie dei documenti di riconoscimento mio e del/la Minore.
Luogo________________________ Data_____________________
Firma del Minore_________________________________Firma del Genitore / Tutore____________________________________
(mod. agg. 27 maggio 2020)

1

CARTA DEL VOLONTARIO di TRENTINOSOLIDALE ODV
Le compagnie più piacevoli sono quelle nelle quali regna, tra i componenti,
un sereno rispetto reciproco (Goethe)

L’Associazione TRENTINOSOLIDALE ODV fonda la propria attività sulla partecipazione sociale e sul
volontariato. Elemento centrale dell’Associazione sono dunque i Volontari, che scelgono di entrare in un grande
progetto e che condividono con gli altri Volontari lo spirito dell’Associazione permettendole così di perseguire
le finalità statutarie.
TRENTINOSOLIDALE ODV e il Volontario con la sottoscrizione della presente CARTA si obbligano,
reciprocamente, a definire i rispetti impegni per meglio raggiungere gli obiettivi comuni.

IMPEGNI DEL VOLONTARIO
Il Volontario si impegna a:
1. operare a titolo completamente gratuito secondo i principi ispiratori dell’Associazione, nel rispetto
delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea concernenti l’attività di Volontari;
2. tenere un comportamento positivo, propositivo e coerente con lo spirito dell’Associazione anche
nella propria quotidianità, perché un Volontario è costantemente un Volontario;
3. seguire le regole prescritte per lo svolgimento dei compiti assegnati - facendo quello che serve e non
quello che gratifica - con rispetto e collaborazione, osservando gli orari convenuti e comunicando
tempestivamente eventuali ritardi o assenze;
4. segnalare tempestivamente ogni problematica riscontrata, sia personale che organizzativa.

IMPEGNI DELL’ASSOCIAZIONE
L’Associazione, tramite il Consiglio Direttivo, si impegna a:
1. fondare l’attività istituzionale e associativa sui principi costituzionali della democrazia, della
partecipazione sociale e sul volontariato, perseguendo, senza scopo di lucro, finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale;
2. fornire aiuto ai soggetti e alle popolazioni in condizioni di disagio economico, sociale, politico,
alimentare, sanitario e ambientale;
3. offrire un ambiente orientato all’accoglienza e alla fiducia reciproca;
4. fornire assistenza per le eventuali pratiche burocratiche curando i contatti con le competenti
Istituzioni.

Con la sottoscrizione della presente CARTA formalizzo la mia adesione quale Volontario di
TRENTINOSOLIDALE ODV

Firma del Volontario _____________________________

Data __________
(mod. agg. 4 maggio 2020)

Firma per TRENTINOSOLIDALE ODV ______________________________
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TRENTINOSOLIDALE ODV
INFORMATIVA IN MERITO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Caro/a Volontario/a Minore

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento U.E. n. 679/2016 (“GDPR” o “Regolamento”) e, in generale, in osservanza del principio di trasparenza
previsto dallo stesso Regolamento, Ti forniamo le seguenti informazioni in merito al trattamento dei Tuoi dati personali.
Titolare del trattamento (cioè il soggetto che determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali)
1. Titolare del
è: Trentinosolidale ODV, C.F. 94025680227, in persona del Presidente pro tempore, con sede in Viale Bolognini,
trattamento
n. 98, 38122, Trento - tel. 0461 1860345 - cell. 331 7157188
- sito: http://www.trentinosolidale.it
- email: segreteria@trentinosolidale.it - pec: presidente.trentinosolidale@pcert.postecert.it
Saranno oggetto di trattamento le seguenti categorie di dati da Te comunicati:
2. Quali dati trattiamo
dati anagrafici (nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, e-mail e altri recapiti);
codice fiscale;
immagini e/o riprese audiovisive;
dati giudiziari.
3. Sei obbligato a
fornirci i dati indicati?

No, puoi non fornirci i dati indicati, ma ciò comporterà l’impossibilità di avviare il rapporto di volontariato. Solo
il consenso all’utilizzo di immagini e di riprese video è facoltativo.

4. Perché trattiamo i
Tuoi dati? Finalità e
base giuridica

4.1

5. Come tratteremo i
Tuoi dati?
6. Per quanto
conserveremo i Tuoi
dati?
7. A chi comunicheremo
i Tuoi dati?

8. Dove tratteremo i
Tuoi dati?

INSTAURAZIONE ED ESECUZIONE DEL RAPPORTO DI VOLONTARIATO
Tratteremo i Tuoi dati per l’instaurazione e l’esecuzione del rapporto di volontariato. In particolare, i dati
saranno trattati per gli adempimenti amministrativi connessi al rapporto di volontariato; per la
partecipazione alle attività dell’Associazione; per la comunicazione - sia preventiva che seguente - delle
attività, di eventi e di informazioni relative all’Associazione.
Base giuridica del trattamento: contratto di volontariato da Te proposto.
Tratteremo i Tuoi dati per la promozione e la diffusione dell’attività, degli scopi e dei valori
dell’Associazione, anche utilizzando immagini e/o video.
Base giuridica del trattamento: consenso esplicito da Te liberamente rilasciato.
4.2 ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI DI LEGGE
Tratteremo i Tuoi dati anche per l’adempimento di obblighi previsti dalla legge (ad esempio obblighi di
pubblicità legale, obblighi fiscali, …).
Base giuridica del trattamento: adempimento di obblighi normativi.
Il trattamento sarà effettuato mediante l’utilizzo di sistemi manuali e automatizzati e solamente da soggetti
autorizzati all’assolvimento di tali compiti. Nel processo di trattamento saranno inoltre impiegate le misure di
sicurezza previste dal GDPR. Non vi sono processi decisionali automatizzati.
I Tuoi dati saranno conservati per tutta la durata del rapporto di volontariato. Dopo la cessazione del rapporto,
i Tuoi dati saranno conservati sino all’estinzione di eventuali obbligazioni assunte, per l’espletamento di tutti gli
eventuali adempimenti di legge, nonché per le esigenze di tutela connesse al rapporto instaurato o da esso
derivanti.
Tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità sopra specificate a:
- soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informatico;
- soggetti che forniscono attività di consulenza legale/fiscale;
- enti assicurativi;
- istituti di credito;
- istituzioni ed enti pubblici;
- enti ai quali il Titolare aderisce o con i quali collabora.
I Tuoi dati personali non saranno soggetti a diffusione.
Tratteremo i Tuoi dati sul territorio europeo e non li trasferiremo in Paesi extra UE.

Abbiamo l’obbligo di rispondere alle Tue richieste di conoscere come e perché vengono trattati i Tuoi dati; di
correggere i dati sbagliati, di integrare i dati incompleti e di aggiornare i dati non più esatti; se da Te richiesto, di
cancellare i dati e di limitarne il trattamento; di fornirTi in un formato elettronico, di uso comune e leggibile, i
dati personali che Ti riguardano o di trasmetterli ad altro Titolare da Te indicato.
Per contatti relativi alla tutela dei Tuoi dati personali, compreso l’esercizio dei diritti, Ti indichiamo l’indirizzo
10. Come puoi esercitare
email: segreteria@trentinosolidale.it al quale potrai rivolgere eventuali richieste.
i Tuoi diritti?
Inoltre, hai il diritto di presentare reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, Piazza
Venezia, n. 11, 00187, Roma - email: protocollo@pec.gpdp.it - sito: www.garanteprivacy.it
9. Quali sono i Tuoi
diritti?

(mod. agg. 4 maggio 2020)
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