Richiesta di partecipazione al progetto “YoungERcard- Giovani Protagonisti”

…I…. sottoscritt…. Cognome…………………….……Nome………………………. nat….a……………
……………… il …………….. residente a …………………………….(cap……………)

prov………...

Via ……………………………………………….. di nazionalità ……………………………………………
telefono………………………… youngERcard …………………….. mail: …………………………
RICHIEDE
-

di prestare servizio di volontariato individuale aderendo al progetto “YoungERcard”
promosso dal Comune di ………………………………., per progetto…………………………
PRENDE ATTO CHE

- l’attività si svolgerà nel periodo compreso dal …………….. al …………….
- referenti del progetto sono ………………………………………………………………………….;
- il servizio è strettamente occasionale e legato all’intervento in oggetto;
- le prestazioni volontarie non sostituiscono in alcun modo quelle di lavoratori dipendenti o
autonomi;
- nessun rapporto di lavoro intercorre tra l'Amministrazione e il volontario
- l’Ufficio ……………………. si impegna a comunicare immediatamente ai volontari ogni evento
che possa incidere sullo svolgimento delle attività, nonché a comunicare tempestivamente ogni
evento che possa incidere sul rapporto di collaborazione.
DICHIARA DI
- possedere l’idoneità fisica al servizio
ACCETTA DI
- provvedere autonomamente alle spese relative al viaggio per il raggiungimento della sede di
realizzazione del progetto dalla propria residenza/abitazione;
- svolgere le attività concordate esclusivamente per fini di solidarietà, in modo gratuito, senza
alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale;
- assicurare l’impegno personale e l'adeguata continuità del servizio per il periodo di tempo
stabilito e la propria disponibilità alle verifiche concordate;
- operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone a favore delle quali vengono svolte le
attività;
- osservare il “segreto professionale” e non diffondere dati personali o sensibili dei partecipanti,
di cui nel corso del servizio venisse a conoscenza, così come previsto dal D. Lgs. 30-06-2003,
n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- dare immediata comunicazione all’ufficio………………del Comune di……………... delle
interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività;
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INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali
1. Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito denominato
“Codice”), la Regione Emilia-Romagna, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito
all’utilizzo dei suoi dati personali. Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte della
Regione Emilia-Romagna, in quanto soggetto pubblico non economico, non necessita del suo consenso.
2. Fonte dei dati personali
La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di interessato, al
momento della iscrizione al sito www.youngercard.it, e successivamente al momento dell’iscrizione per il rilascio della
YoungERcard.
3. Finalità del trattamento
I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:
a) Offrire opportunità e servizi a prezzi agevolati legati a consumi “educanti” e solidali dei giovani
b) Valorizzare il senso di appartenenza dei giovani alla comunità dei giovani
c) Promuovere fra i giovani l’impegno civico e i valori del volontariato e di una educazione a stili di vita sani ed
eticamente responsabili
d) Realizzare indagini volte a monitorare la diffusione della YoungERcard a livello regionale
e) realizzare indagini dirette a verificare il grado di soddisfazione degli utenti sui servizi offerti o richiesti.
Per garantire l'efficienza del servizio, la informiamo inoltre che i dati potrebbero essere utilizzati per effettuare prove
tecniche e di verifica.
4. Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e
telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Adempiute le finalità prefissate, i dati verranno cancellati o trasformati in forma
anonima.
5. Facoltatività del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto 3
(“Finalità del trattamento”).
6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità
di Responsabili o Incaricati
I suoi dati personali potranno essere conosciuti dagli operatori della Regione Emilia-Romagna, (individuati quali Incaricati
del trattamento).
I suoi dati potranno essere comunicati alle Unioni di Comuni, ai Comuni in forma singola e associata dell’EmiliaRomagna; esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 3 (Finalità del trattamento), possono venire a conoscenza
dei dati personali società terze fornitrici di servizi per la Regione Emilia-Romagna, previa designazione in qualità di
Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione.
7. Diritti dell'Interessato
La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la possibilità
di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all’art. 7 del “Codice” che qui si riporta:
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 è 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:
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a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
b) 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.
8. Titolare e Responsabili del trattamento
I Comuni di Ferrara e di Reggio Emilia ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003, e con le modalità
definite nell’Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 2008, sono designati responsabili esterni del
trattamento dei dati personali, di cui la Regione Emilia-Romagna è titolare tramite Morena Diazzi, Direttore Generale
all’Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell’Impresa.
Sono designati Responsabili del trattamento la Dirigente del Comune di Ferrara, Lara Sitti, Responsabile del Servizio
“Giovani e Relazioni internazionali” e la Dirigente del Comune di Reggio Emilia, Annamaria Fabbi, Responsabile del
Servizio “Officina Educativa”.
Le richieste di cui all’art.7 del Codice comma 1 e comma 2 possono essere formulate anche oralmente

, lì_____________________

Il Volontario_________________
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LIBERATORIA A TITOLO GRATUITO MAGGIORENNI
…………………………., ____________________
Io sottoscritto/a __________________________________ nato/a a ___________________Prov.
(____), il _________________, residente a _______________________________, Prov. (_____),
indirizzo:_____________________________________________
con la presente autorizzo/a ad ogni effetto di legge il Progetto “YoungERcard” a pubblicare le
immagini fotografiche e video che mi ritraggono per mostre didattiche aperte al pubblico,
pubblicazioni di tipo scientifico e divulgativo senza scopo di lucro, attività di formazione rivolta a
personale docente e non docente
Autorizzo altresì la pubblicazione, a corredo delle dette immagini fotografiche, delle dichiarazioni
rilasciate dallo stesso nonché il suo nome, età e città…..
Tale autorizzazione è concessa a titolo gratuito e si rinuncia sin d’ora a qualsiasi corrispettivo,
compenso, indennità e diritto patrimoniale e/o morale inerente alla pubblicazione delle immagini
e/o dalla pubblicazione delle dichiarazioni e dei dati personali del sottoscritto/a.

Distinti saluti
per accettazione e conferma
_______________________
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LIBERATORIA A TITOLO GRATUITO MINORI
………………………., ____________________

Io sottoscritto/a __________________________________ nato/a a ___________________Prov.
(____), il _________________, residente a _______________________________, Prov. (_____),
indirizzo:________________________________________________________________
qualità di

in

genitore che esercita la potestà sul minore:
(nome e cognome): _____________________________________________ nato il ___/___/____,
a
______________________________ Prov. (_____), residente a __________________________
Prov. (____), in Via _________________________________________
con la presente autorizzo lo svolgimento del progetto “YoungERcard” da parte del Figlio/a; inoltre
autorizzo ad ogni effetto di legge il Servizio ……………………………………………………a
pubblicare
le
immagini
fotografiche
e
video
di
…………………………………………………………………per mostre didattiche aperte al pubblico,
pubblicazioni di tipo scientifico e divulgativo senza scopo di lucro, attività di formazione rivolta a
personale docente e non docente
Autorizzo altresì la pubblicazione, a corredo delle dette immagini fotografiche, delle dichiarazioni
rilasciate dallo stesso minore nonché il suo nome, tipo di scuola, età e città…..
Tale autorizzazione è concessa a titolo gratuito e si rinuncia sin d’ora a qualsiasi corrispettivo,
compenso, indennità e diritto patrimoniale e/o morale inerente alla pubblicazione delle immagini
e/o dalla pubblicazione delle dichiarazioni e dei dati personali del minore.
INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali
1. Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito denominato
“Codice”), la Regione Emilia-Romagna, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito
all’utilizzo dei suoi dati personali.
Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte della Regione Emilia-Romagna, in quanto
soggetto pubblico non economico, non necessita del suo consenso.
2. Fonte dei dati personali
La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, al momento della sottoscrizione
della liberatoria relativa al progetto “YoungErcard”;
3. Finalità del trattamento
I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:
a) registrare i dati relativi ai soggetti che rilasciano la liberatoria per contonto dei figli minorenni per la pubblicazione
di immagini fotografiche e video per mostre didattiche aperte al pubblico, pubblicazioni di tipo scientifico e
divulgativo senza scopo di lucro, attività di formazione rivolta a personale docente e non docente.
b) inviare comunicazioni agli interessati
c) realizzare indagini dirette a verificare il grado di soddisfazione degli utenti sui servizi offerti o richiesti.
Per garantire l'efficienza del servizio, la informiamo inoltre che i dati potrebbero essere utilizzati per effettuare prove
tecniche e di verifica.
4. Modalità di trattamento dei dati
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In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e
telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Adempiute le finalità prefissate, i dati verranno cancellati o trasformati in forma anonima.
5. Facoltatività del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto 3
(“Finalità del trattamento”).
6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità
di Responsabili o Incaricati
I suoi dati personali potranno essere conosciuti dagli operatori della Regione Emilia-Romagna, (individuati quali Incaricati
del trattamento).
I suoi dati potranno essere comunicati alle Unioni di Comuni, ai Comuni in forma singola e associata dell’EmiliaRomagna
Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 3 (Finalità del trattamento), possono venire a conoscenza dei dati
personali società terze fornitrici di servizi per la Regione Emilia-Romagna, previa designazione in qualità di Responsabili
del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione.
7. Diritti dell'Interessato
La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la possibilità
di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all’art. 7 del “Codice” che qui si riporta:
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 è 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:
a)
per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta;
b)
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.
8. Titolare e Responsabili del trattamento
I Comuni di Ferrara e di Reggio Emilia ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003, e con le modalità
definite nell’Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 2008, sono designati responsabili esterni del
trattamento dei dati personali, di cui la Regione Emilia-Romagna è titolare tramite Morena Diazzi, Direttore Generale
all’Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell’Impresa.
Sono designati Responsabili del trattamento la Dirigente del Comune di Ferrara, Lara Sitti, Responsabile del Servizio
“Giovani e Relazioni internazionali” e la Dirigente del Comune di Reggio Emilia, Annamaria Fabbi, Responsabile del
Servizio “Officina Educativa”.

Distinti saluti

per accettazione e conferma
_______________________
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IL COMUNE DI ……………………….

Tramite l’Ufficio ……………………………………
PRESO ATTO CHE
Per tutto quanto non espressamente stabilito si fa riferimento alla legislazione italiana in materia di
responsabilità civile e penale.
VISTI:



La domanda presentata dal suddetto candidato nonché le risultanze del colloquio;
Il consenso dei genitori o di chi ne fa le veci, nel caso di minorenni

ACCOGLIE
la domanda del candidato e la rende esecutiva

………………………….., lì_____________________

Il responsabile…………………
(dott………………………)

________________________
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