
ALBO DEI VOLONTARI SINGOLI  

- Domanda di iscrizione -  

 
All’Unione Terre di Castelli 
Via Bellucci n.1 
41058 VIGNOLA (MO) 

 

 
Il/La sottoscritto/a__________________________________, nato/a a ____________________________,  

il ________________ codice fiscale ______________________________________________, e residente a 

__________________________in ____________________________, tel._________________________, cell. 

__________________________e-mail _______________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di essere iscritto/a all’ALBO DEI VOLONTARI SINGOLI dell’Unione Terre di Castelli istituito, così come 
previsto dal Regolamento per la Disciplina dei rapporti tra l’Unione Terre di Castelli e singoli 
Volontari per lo svolgimento di attività solidaristiche, approvato con Delibera del Consiglio n. 13 del 
20/02/2020 e ai sensi dell’allegato “A” – art. 4 - alla delibera di giunta Regionale Emilia Romagna n. 
521 del 20 aprile 1998. 

 

A tal fine dichiara: 

 di voler collaborare con l’Unione Terre di Castelli nelle seguenti attività: 
 attività scolastiche – educative e ricreative; 
 attività sociali 
 altro, 

specificare_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

 di avere maturato le seguenti esperienze professionali e formative (attività lavorative, corsi 
vari) 
_________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________; 

 di essere in possesso delle seguenti competenze tecnico-pratiche (attitudini, hobby, 
interessi...) 
_________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ ; 

 di essere/non essere già iscritto come volontario presso altra Associazione di volontariato 
per svolgere la seguente attività: 

_____________________________________________________________________; 
 di avere un’età non inferiore agli anni 18;  
 di avere idoneità psico-fisica allo svolgimento dell’incarico;  
 di essere cittadino italiano o cittadino extracomunitario in possesso di un regolare permesso 

di soggiorno in corso di validità o regolare ricevuta di rinnovo o status di rifugiato politico o 
di protezione sussidiaria; 

 di essere in assenza di condanne con sentenze passate in giudicato per qualsiasi reato che 
incida sulla moralità del cittadino, assenza di procedimenti e/o condanne penali in corso 
nei confronti di persone e/o pubbliche amministrazioni nonché presenza di misure che 
escludono, secondo la normativa vigente, l’accesso all’impiego presso la Pubblica 
Amministrazione. Sono fatti salvi specifici casi eccezionali per progetti valutati, gestiti e 
seguiti direttamente dal Servizio Sociale, in ogni caso in osservanza di quanto previsto dalle 

disposizioni contenute nell’art 25-bis nel D.P.R. n. 313/2002 “Testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni 
amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi “pendenti“; 

 di essere disponibile a prestare la propria attività con la seguente frequenza: 
giornate: _______________________________________________________________________________ 

fascia oraria: ____________________________________________________________________________ 
periodo dell’anno: ______________________________________________________________________ 
 



Possono svolgere le attività di volontariato anche cittadini invalidi o diversamente abili, purché 
comunque idonei al compimento dello specifico servizio. Il loro utilizzo sarà compatibile con la loro 
condizione fisica. 
 
SI ALLEGA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ VALIDO O PERMESSO DI SOGGIORNO 
 

Vignola, lì ________________ 
         IL RICHIEDENTE 

________________________________________________ 
     
 
     

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016 

 
PREMESSA 

 

 

La Struttura Welfare Locale dell’Unione Terre di Castelli si occupa di servizi alla persona in 
ambito educativo, scolastico, sociale, socio-sanitario e di servizi alla comunità e politiche 
giovanili; in questi ambiti esercita le funzioni istituzionali dell’Ente locale 

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 
 

I dati da Lei forniti sono necessari per le finalità connesse allo svolgimento delle funzioni 
istituzionali sopra dette, pertanto, non richiedono espresso consenso 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
 

Titolare del trattamento dei dati è l’Unione Terre di Castelli, con sede in Vignola (MO), Via 
Bellucci 1,  nella  persona del Presidente pro tempore quale legale rappresentante; indirizzo PEC: 
unione@cert.unione.terredicastelli.mo.it 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI   L’Unione Terre di Castelli ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la Società 
Lepida Spa, con sede in Bologna, Via della Liberazione 15, indirizzo e-mail: dpo-team@lepida.it  

SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO I dati da Lei forniti sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale 
incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti 
e modalità volti alla concreta tutela dei dati 

DESTINATARI DEI DATI Qualora necessario e/o opportuno per lo svolgimento delle funzioni istituzionali sopra dette, i 
Suoi dati potranno essere comunicati: 

- ad altri Servizi interni all’Unione Terre di Castelli, ugualmente tenuti alle disposizioni 
tutte inerenti il trattamento dei dati 

- ad altri Enti pubblici, o che eseguono compiti di interesse pubblico o connessi 
all’esercizio di pubblici poteri, a loro volta titolari del trattamento per finalità 
istituzionali proprie, in caso  di necessaria o opportuna condivisione; 

- a soggetti terzi, pubblici o privati, dei quali l’Unione si avvale o coi quali collabora 
mediante contratti, convenzioni, accordi, protocolli o simili, per l’espletamento di 
attività riconducibili alle finalità istituzionali dell’Unione. Detti soggetti assicurano 
livelli di esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti 
disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. 
Vengono formalizzati da parte dell’Ente accordi, istruzioni, compiti ed oneri in capo a 
tali soggetti terzi,  idonei a garantire il corretto trattamento dei dati, inclusa la 
designazione degli stessi a “Responsabili del trattamento”.  

- in caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi, o di attività ispettiva nel 
rispetto della vigente normativa, i dati potranno essere trasmessi ad altri soggetti 
nelle forme previste dalla legge. 

Al di fuori di quanto sopra detto, i dati da Lei forniti non sono oggetto di comunicazione o 
diffusione e non possono essere trasferiti al di fuori dell’Unione Europea 

CONSERVAZIONEDEI DATI I Suoi dati saranno trattati per il tempo necessario per il perseguimento delle finalità proprie 
della Struttura Welfare Locale e dello specifico procedimento per cui sono richiesti. 
Successivamente saranno conservati in conformità alle norme sulla archiviazione della 
documentazione amministrativa. 

I SUOI DIRITTI Nella sua qualità di interessato, lei ha diritto: 

• di accesso ai dati personali; 

• di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento 
che li riguarda; 

• di opporsi al trattamento; 
l’apposita istanza può essere presentata in forma scritta e inviata a mezzo posta elettronica 
certificata o lettera raccomandata a/r.  
Ricorrendone i presupposti, ha altresì diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei 
dati personali, quale autorità di controllo, secondo le procedure previste. 

CONFERIMENTO DEI DATI Il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra dette. Il mancato 
conferimento comporta l’impossibilità di attivare le Sue richieste specifiche a questo Ente. 

 
 

Il Titolare del trattamento 
Presidente dell’Unione Terre di Castelli 

 
Per presa visione………………………………………………. 


