Comune di Bussolengo

Comune di Pescantina

Assessorato ai Servizi Sociali e alle
Politiche Giovanili

Delegato alle Politiche Giovanili
Assessorato ai Servizi Sociali

MODULO PER LA DOMANDA DI AMMISSIONE
ONDA CAMP 2017
Al Comune di Pescantina
Il/la Sottoscritto/a……………………………………………………............ [M]

[F]

nato il ……………………………. a ….…...........…….……….....................................
Codice Fiscale: |
residente a

|

|

|

|

[ ] Bussolengo

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

[ ] Pescantina

via …………………..…….…….................................................................... n...................
Cap. ……………….. Prov. (VR)
Attualmente studente presso
…………………..…................................................................. classe ………...................
Tel. …........…………….........……......…

Cell. .................................................

E-mail ………………………………………………………..............................................
Recapito telefonico genitori .........................................................................................
…………………………………………………………………
presenta domanda di ammissione
per partecipare al campus estivo di volontariato “Onda Camp 2017”
a tal fine allega 1 copia di un documento di identità
Il richiedente attesta di aver preso visione del Bando e di essere a conoscenza degli
obiettivi e delle attività previste dal progetto.
INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI ART. 13 D.LGS. 196/2003
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196 del 2003 il Comune di Bussolengo (nel seguito anche “Ente”) fornisce la seguente
informativa:
1. i dati personali richiesti (nel seguito “Dati”) sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura di iscrizione al Progetto
“Onda Camp”.
2. il conferimento dei dati per la finalità indicate ha natura obbligatoria. A tale riguardo si precisa che la mancata
presentazione, in tutto o in parte, dei dati richiesti può comportare per l’Ente l’ impossibilità di espletare le funzioni
richieste.
3. i dati raccolti, strettamente necessari a ciascun trattamento, potranno essere oggetto di comunicazione:
a. all'assicurazione
b. alla Regione Veneto
c. agli Enti ospitanti e gestori del progetto
4. i Dati verranno trattati con sistemi manuali e/o automatizzati esclusivamente da soggetti autorizzati all’assolvimento di
tali compiti, ed incaricati del trattamento ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 196/03, e con l’impiego di misure di sicurezza
idonee a garantire la riservatezza del soggetto interessato, l’indebito accesso a soggetti terzi o a personale non
autorizzato.
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5. l’interessato ha diritto di ottenere la conferma circa l’esistenza di dati che lo riguardano, di conoscere la loro origine, le
finalità e le modalità del trattamento, la logica applicata nonché ha diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettifica,
l’integrazione dei dati, la loro cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco in caso di trattazione in
violazione di legge ed infine il diritto di opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento, al trattamento ai fini di
invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta, di compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale,
come previsto dall’art.7 del D.lgs 196/03.
6. Il Titolare del trattamento dei Dati sono: Comune di Bussolengo(VR)- Piazza Nuova 14 / Comune di Pescantina (VR)Via Madonna, 49.

Data ……………………….. Firma del richiedente …….........................................
Firma di entrambi i genitori …………………………………………………………….

IL/LA RICHIEDENTE ESPRIMA LE MOTIVAZIONI PER LE QUALI HA DECISO DI PARTECIPARE AL
B ANDO PER I CAMPUS ESTIVO DI VOLONTARIATO

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………..
IL /LA RICHIEDENTE DESCRIVA EVENTUALI PRECEDENTI ESPERIENZE DI VOLONTARIATO

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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