MODULO ADESIONE e AUTORIZZAZIONE
"ESPERIENZE FORTI" ®
COMUNE DI CALDOGNO

Comune di Caldogno

Il/La sottoscritto/a (genitore 1 o facente veci) non compilare se utente maggiorenne
COGNOME

TEL.CASA

NOME

CELL.

CODICE FISCALE

INDIRIZZO

E-MAIL

COMUNE

□ CHE ESERCITA IN VIA ESCLUSIVA LA RESPONSABILITA’ GENITORIALE

□

CHE ESERCITA LA RESPONSABILITA’ GENITORIALE UNITAMENTE A:

Il/La sottoscritto/a (genitore 2) non compilare se utente maggiorenne
COGNOME

TEL.CASA

NOME

CELL.

CODICE FISCALE

INDIRIZZO

E-MAIL

COMUNE

In quanto genitore/i o facente veci dei genitori dell’UTENTE
o UTENTE MAGGIORENNE
COGNOME

TEL.CASA

NOME

CELL.

CODICE FISCALE

INDIRIZZO

E-MAIL
STUDI?
LAVORI?

COMUNE
SI □
SI □

NO □
NO □

SE SI COSA=
SE SI COSA=

scegli dove svolgere la/e "ESPERIENZA FORTE" (massimo 2 SCELTE):
"ESPERIENZE FORTI"

SEGNA CON UNA "X"

1 - ASSOCIAZIONE NAZIONALE FANTI
2- SCUOLA DELL'INFANZIA "Giovanni XXIII"
3- SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE "G.Pascoli"
4- BIBLIOTECA DI CALDOGNO
5- CENTRI ESTIVI PARROCCHIALI presso Centro Comunitario di Caldogno
6- CENTRI ESTIVI PARROCCHIALI presso Scuola dell'Infanzia di Caldogno
7- CENTRI ESTIVI PARROCCHIALI presso Centro Parrocchiale di Rettorgole
8- AREA CAMP PISCINA AQUAREA
9- CENTRI ESTIVI SHARE
10- CIRCO SUMMER CAMP
11- CENTRI ESTIVI SCUOLA CALCIO USD CALIDONENSE
12- ACCOMPAGNAMENTO NEI COMPITI ESTIVI
13- OPERAZIONE MATO GROSSO
14- SERVIZIO DI CONSEGNA PASTI A DOMICILIO
15- VOLONTARI AL BUNKERFEST
16- A.S.D.CENTRO MINIBASKET CALDOGNO
#TRAINYOURMIND. CREDI IN TE STESSO
CORSO DI CULTURA GIAPPONESE
PIC NIC ENGLISH
ENGLISH BIKE
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PERIDO DAL- AL

l'Utente e/o i Genitori con la firma del presente modulo dichiarano di:
1) aver preso visione del regolamento di ESPERIENZE FORTI (consultabile sul sito www.centrostudiceis.it) e accettare i termini e le
condizioni ivi indicati
2) voler partecipare o - per utente minore - acconsentire alla partecipazione dell'utente minore a ""ESPERIENZE FORTI""
3) Di aver preso visione dell'informativa privacy in calce al presente modulo e di essere a conoscenza del fatto che i dati saranno trattati
al fine di:
Valutare la partecipazione, gestire ed organizzare l'attività di volontariato e per contattare l’interessato nell'ambito
dell’organizzazione e svolgimento
Adempiere agli obblighi normativi in capo al Titolare
Esercitare i diritti del Titolare e organizzarne i servizi, valutarne le prestazioni
Informare l'interessato via mail su progetti simili a quelli cui abbia partecipato
Data ________________________

Utente
Firma del genitore 1
Firma del genitore 2
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Informativa privacy art. 13 e 14 Reg. UE 2016/679
Centro Vicentino di Solidarietà Ce.I.S., con sede in via lago di Vico n. 35 36015 Schio (VI), CF e P.Iva 02238550244 (in seguito, “Titolare”), la informa,
ai sensi degli art. 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679 e ss.mm.ii. (in seguito, “GDPR”) e nel rispetto del D. Lgs. n.196/03 e ss.mm.ii. (in seguito,
“Codice Privacy”), che i suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti:
1) OggeHo del traHamento
Il Titolare tratta dati personali identificativi (ad esempio: nome, cognome, C.F., email, numero telefonico) da lei comunicati in fase di richiesta di
adesione alle attività di volontariato organizzate dalla nostra organizzazione e/o all'atto dell'esecuzione delle attività di volontariato.
Nell'esecuzione del rapporto di volontariato potrebbero rendersi necessari trattamenti di dati particolari (ad esempio: stato salute, adesione ad
associazioni ed altri): il trattamento sarà limitato ai dati necessari alla partecipazione ai progetti ed alla tutela della sua persona.
2) Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento
I suoi dati personali sono trattati:
A) Senza il suo consenso espresso, sulla base giuridica dell'esecuzione di misure precontrattuali adottate su sua richiesta, di un contratto di cui lei
è parte, dell'adempimento di obblighi di legge o sulla base di interessi legittimi del Titolare (art. 6 - GDPR), per le seguenti finalità:
• valutare la partecipazione, gestire e organizzare l'attività di volontariato e contattare l’interessato nell'ambito di tale progetto;
• Adempiere agli obblighi previsti dalla normativa applicabile o da un ordine dell’Autorità, tra cui per aspetti Contabili, Fiscali, assicurativi;
• Esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio;
• Organizzare i propri servizi e valutarne le prestazioni;
• Informare l'interessato via mail riguardo progetti simili a quelli cui abbia già partecipato, organizzati dal Titolare (ex art 130 comma 4 Codice
Privacy)
3) Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere
Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2.A) è obbligatorio in quanto necessario all'adesione e svolgimento delle attività di volonariato.
Per altre finalità di trattamento sarà cura del Titolare fornirLe specifiche informative e relative richieste di consenso.
4) Modalità e durata del trattamento
I suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo sia elettronico che automatizzato.
Salvi gli obblighi di legge, il Titolare tratterà i suoi dati personali per il tempo necessario ad adempiere alle finalità di cui sopra.
I suoi dati non saranno trattati a fini di profilazione, nè saranno diffusi.
Il Titolare tratta i dati personali dei soggetti interessati in conformità alla normativa privacy, adottando le opportune misure di sicurezza volte ad
impedire l’accesso, diffusione, modifica, perdita illecite o non autorizzate di dati personali
5) Comunicazione dei dati
I suoi dati potranno essere resi accessibili e/o comunicati esclusivamente per le finalità di cui all’art. 2.A)a:
• A dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili del trattamento e/o amministratori di sistema;
• società e/o professionisti che prestino attività di assistenza e consulenza al Titolare (quali ad esempio: commercialista, assicurazione,
manutentori dei sistemi informatici, istituti bancari ...) e/o per assolvere a specifici obblighi di legge;
• agli enti e strutture aderenti al progetto di volontariato per l’esecuzione e l'organizzazione delle attività del progetto stesso;
• soggetti indipendenti quali organismi di vigilanza, ispettori di enti terzi, persone che effettuano audit e controlli all'organizzazione del Titolare;
• Istituti previdenziali, assistenziali ed assicurativi, l'amministrazione finanziaria, altri enti pubblici eventualmente autorizzati, nei limiti delle
previsioni legislative, regolamentari e contrattuali.
6) Trasferimento dati
La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server ubicati all’interno dell’Unione Europea del Titolare e/o di società terze incaricate
e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento.
Ove si rendesse necessario trasferire i dati fuori dall'U.E., il Titolare si impegna a garantire livelli di tutela e salvaguardia adeguati secondo le norme
applicabili, stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato e/o adottando le clausole contrattuali standard
previste dalla Commissione Europea.
7) Diritti dell’interessato
Nella sua qualità di interessato, ha i diritti di cui agli art. 15-22 GDPR e precisamente i diritti di:
• ottenere l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la riguardano o di opporsi al
loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
• revocare il consenso, qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
• proporre reclamo a un'autorità di controllo.
8) Modalità di esercizio dei diritti
Potrà in qualsiasi momento esercitare i suoi diritti inviando:
• Una raccomandata a.r. indirizzata a: Centro Vicentino di Solidarietà CeIS ONLUS, con sede in via lago di Vico n. 35 36015 Schio (VI)
• Una e-mail all’indirizzo info@centrostudiceis.it o PEC all’indirizzo ceis@pcert.postecert.it
9) Minori
I servizi del Titolare non sono destinati a minori di 14 anni. Nel caso in cui informazioni su minori fossero involontariamente registrate, il Titolare le
cancellerà in modo tempestivo, su richiesta degli utenti. Per eventuali esigenze di trattamento di dati di soggetti tra i 14 ed i 18 anni, viene richiesto
specifico consenso e autorizzazione a chi ne ha la responsabilità genitoriale.
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