
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI SINGOLI VOLONTARI CIVICI 
Il sottoscritto/a:

DATI ANAGRAFICI

Cognome/Nome _________________________________________________ nato/a a _________________________

il _____________ e residente a ________________ in Via ________________________________________________

tel.  _________________ n.  cell.  _____________________________ e.mail:_________________________________

Codice Fiscale ___________________________________________________________________

chiede di essere iscritto all’Albo dei singoli VOLONTARI CIVICI  del COMUNE DI RUSSI e a tal fine dichiara:

DISPONIBILITA’ IN TERMINI DI TEMPO: 

di essere

Disponibile a svolgere l'attività di volontariato per le seguenti giornate:

X GIORNATE ATTIVITÀ ORARIO DISPONIBILITÀ

05/12/22 Raccolta pacchi – Municipio (Piazza Farini, 1)

06/12/22 Raccolta pacchi – Municipio (Piazza Farini, 1)

07/12/22 Raccolta pacchi – Municipio (Piazza Farini, 1)

08/12/22 Raccolta pacchi – Municipio (Piazza Farini, 1)

Consegna pacchi – Russi Godo S. Pancrazio

Consegna pacchi – Russi Godo S. Pancrazio

Consegna pacchi – Russi Godo S. Pancrazio

Disponibile a svolgere l'attività di volontariato per periodi di tempo limitato:

 annuale    sino alla successiva comunicazione di rinuncia 

ATTIVITÀ PER LE QUALI SI INTENDE COLLABORARE
(barrare le caselle corrispondenti alle attività per cui si è disponibili)

Sociale : Progetto #“Missione Natale …. consegna speciale!”

ULTERIORI INFORMAZIONI CHE SI RITIENE UTILE FORNIRE

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Il sottoscritto dichiara inoltre:

• (Per i cittadini extracomunitari:) di essere in possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validità;

•  di non avere condanne penali di cui all'art 32-quarter del Codice Penale;
• di essere  residente nel Comune di Russi o nei comuni limitrofi;

• di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica per lo svolgimento dell’attività sopraindicata e che la stessa è
compatibile con la propria condizione fisica;

• di aderire al Progetto #Missione Natale …. consegna speciale! (allegato al presente modulo);
• di  accettare  di  essere contattato dal  Comune di  Russi  per  le  finalità  del   Progetto  #Missione Natale  ….

consegna speciale!;

• di conoscere ed accettare pienamente il Regolamento comunale per l’istituzione dell’Albo dei Singoli Volontari
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Civici del Comune di Russi;

• di aver preso visione e di accettare integralmente l'autorizzazione al trattamento dei dati in base alla normativa
GDPR UE 679/2016, di seguito allegata;

- autorizza qualsiasi controllo su quanto dichiarato e si impegna a produrre i documenti eventualmente richiesti dagli 
Uffici Comunali;

- è informato, ai sensi del  D.Lgs n. 196/2003  e del Regolamento (UE) 2016/679  che i dati personali forniti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale sono stati resi;

- è consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000;

Russi ____________
      Il dichiarante

                 _______________________________

Oggetto: Reg. UE 679/2016 – Autorizzazione al trattamento di dati personali in relazione all’attività di 
volontariato resa nel contesto del progetto “#Missione Natale …. consegna speciale!”

Il Comune di Russi con sede in Piazza Farini, 1 Russi (RA) in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali 

(d’ora in avanti “il Titolare del trattamento”) con il presente atto

PREMESSO

a) che a seguito dell’entrata in vigore del  Reg. UE n. 679 del 24 maggio 2016 (GDPR), sono state introdotte

all’interno del quadro normativo europeo sulla protezione dei dati personali alcune novità di rilievo;

b) che l’art.  2-quaterdecies  del  D.lgs.  196/03,  come novellato per  effetto  del  D.Lgs.  10 agosto 2018,  n.  101,

prevede che l’Ente, sia che questo rivesta il ruolo di Titolare del trattamento e/o di Responsabile del trattamento:

(i) possa prevedere, sotto la propria responsabilità e nell’ambito del proprio assetto organizzativo, che specifici

compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali siano attribuiti a persone fisiche, espressamente

designate,  che  operano  sotto  la  sua  autorità;  (ii)  individui  le  modalità  più  opportune  per  autorizzare  al

trattamento dei dati personali le persone che operano sotto la propria autorità diretta;

c) che il Titolare del trattamento Le ha attribuito la prestazione di attività di volontariato nel contesto del progetto

“#perlamiacittà” promosso dall’Ente, che presuppone per la sua esecuzione il trattamento di dati personali di

interessati verso cui il Comune di Russi stesso assume la veste di Titolare del trattamento, così come definito

dall’art. 4 par. 7 del Reg. UE 679/2016;

d) che  Lei  dovrà  trattare  tali  dati  sulla  base  delle  istruzioni  indicate  e  con  i  mezzi  forniti  dal  Titolare  del

trattamento;

Tutto ciò premesso e considerato, il Titolare del trattamento

LA  AUTORIZZA

al  trattamento  di  dati  personali  oggetto  dei  servizi  di  cui  in  premessa,  per  tutta  la  durata  degli  stessi.  

Nella veste di persona autorizzata al trattamento dei dati personali Lei si impegna a trattare i dati in modo lecito,

secondo correttezza e nel pieno rispetto di tutte le disposizioni emesse in materia di trattamento dei dati personali,

nonché delle seguenti specifiche istruzioni.
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ISTRUZIONI

1. I dati personali di interesse dei cittadini sono soggetti a tutela da parte del nostro Ordinamento. Pertanto

ogni  operazione  realizzata  sui  dati  personali  ad  essi  riferiti  (che  devono essere  sempre  e  solo quelli

necessari  al  corretto  svolgimento  delle  operazioni  previste  dal  Progetto)  deve  essere  compiuta  con

particolare  attenzione,  tenendo  soprattutto  in  massima  considerazione  la  sicurezza  e  la  assoluta  non

divulgazione di tali dati a terzi non autorizzati dal Titolare o dal Responsabile del trattamento. Si ricorda

in particolare, che l’autorizzato dovrà avere la massima cura nella protezione degli stessi e dovrà avvisare

senza  ritardo  per  ogni  anomalia  (anche solo  ipotizzata)  uno  dei  referenti  del  Progetto  indicatigli  nel

contesto del Progetto. Il Titolare si riserva di integrare le istruzioni in oggetto con delle raccomandazioni

ulteriori e specifiche.

2. La  condotta  tenuta  nello  svolgimento  delle  predette  operazioni  di  trattamento  dei  dati  deve  essere

orientata  a  prevenire  i  rischi  che  possono  incombere  sui  dati,  in  particolare  evitando  accessi  non

autorizzati ai dati, operazioni di trattamento non consentite, operazioni per fini diversi da quelli per i quali

i dati sono trattati;

3. nello  svolgimento  delle  predette  operazioni  di  trattamento  dovrà  rispettare  le  vigenti  disposizioni  in

materia di trattamento dei dati personali, ivi compresi i profili di sicurezza, nonché le modificazioni ed

integrazioni della normativa in questione;
4. dovrà  rispettare  le  istruzioni  impartite  (anche  oralmente)  dal  Titolare  del  trattamento  che  è  a  Sua

disposizione per fornire ogni eventuale chiarimento;
5. le attribuzioni di cui alla presente autorizzazione si intendono revocate nel caso Ella non svolga più le

predette operazioni di trattamento o decada dal Suo ruolo di volontario;
6. I dati sono da considerarsi quali informazioni riservate del Titolare. Su questa base:

a. Lei  non  potrà  in  alcun  caso  comunicare  i  dati  a  terzi,  a  meno  che  ciò  sia  necessario  per

l'assolvimento di un obbligo derivante da una legge;

b. nel caso in cui Lei riceva richiesta o intimazione di comunicare informazioni personali o particolari

del  processo  di  trattamento  di  dati  qui  regolato,  da  parte  di  una  pubblica  autorità  o  da  parte

dell’autorità giudiziaria, dovrà provvedere a dare di ciò pronta notizia al Titolare e si impegna a

seguirne le istruzioni;

c. non  deve  in  alcun  modo  trasferire  dati  personali  verso  un  paese  terzo  o  un’organizzazione

internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale. In tal caso, informa il Titolare

circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per

rilevanti motivi di interesse pubblico;

7. deve  essere  garantito  agli  interessati  l'effettivo  esercizio  dei  diritti  loro  riconosciuti  dal  GDPR,  con

particolare riguardo al diritto di accesso ai dati a cui occorrerà dare riscontro nelle modalità ed entro i

termini di legge anche in conformità alle procedure emesse al riguardo dal Titolare;

8. Lei si impegna a comunicare tempestivamente al Titolare eventuali violazioni dei dati personali (ossia le

violazioni di sicurezza che comportano accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la

modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque

trattati);

9. Lei si impegna a trattare i soli dati con i quali entra in contatto nel corso del regolare svolgimento delle

Sue mansioni; qualora dovesse entrare accidentalmente in contatto con dati non congrui rispetto alle Sue

attività,  Lei  si  impegna a comunicare tempestivamente tale  anomalia al  Titolare per la  gestione della

stessa;

10. Lei si impegna a conservare i dati trattati nell’esercizio delle Sue mansioni esclusivamente per il periodo

di durata delle stesse, nonché secondo le specifiche istruzioni in tal senso impartite dal Titolare e previste

dalla normativa in vigore e di procedere alla distruzione di tali dati coerentemente con quanto nelle stesse

indicato;

11. Lei dichiara di aver preso visione di quanto in oggetto e di attenersi ad eseguire i compiti e doveri elencati

nel suddetto documento.
 

Russi __________________
      Il dichiarante

                  _______________________________


