
COMUNE DI VANZAGHELLO 

Via Donatori Volontari del Sangue, 3 

Vanzaghello 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO DEL VOLONTARIATO CIVICO COMUNALE 

 

Il�la sottoscritto�a ������������������������������������������� 

nato�a a  �������������������� il ���������� e residente a Vanzaghello  

in Via  ������������������������ n° �������  

telefono  ���������������� e mail __________________ @ _____________ 

Codice Fiscale /       /       /      /       /      /       /       /       /       /       /       /       /       /       /       /      / 

C H I E D E  

di essere iscritto all’albo del  volontariato civico comunale di cui alla delibera del Consiglio Comunale n. 44 del 

27/11/2014. 

DICHIARA 

- di possedere l’ idoneità psicofisica allo svolgimento dell’incarico� 

- l’assenza di condanne e di procedimenti penali incidenti negativamente nelle relazioni con la Pubblica 

Amministrazione o potenzialmente lesivi dell�immagine della stessa� 

- di avere ricevuto copia del Regolamento che regola il servizio in oggetto! di averlo letto  e di accettare 

integralmente le norme dello stesso Regolamento  

- di essere munito  di regolare permesso di soggiorno in corso di validità "solo per cittadini non appartenenti alla 

Comunità europea$ � 

 

PRENDE ESPRESSAMENTE ATTO CHE 

 

Il servizio di volontario civico comunale è prestato in forma volontaria e gratuita� non può essere retribuito in alcun 

modo neppure in forma indiretta� non può assolutamente prefigurare un rapporto di dipendenza o dar luogo a 

diritto di precedenza! di preferenza o agevolazioni nei concorsi per l’assunzione di personale! né ad alcun tipo di 

diritto non previsto espressamente dal presente Regolamento o da leggi vigenti� non costituisce rapporto di 

lavoro! per cui le persone impegnate non possono vantare nei confronti dell’Amministrazione Comunale alcun 

diritto di tipo retributivo e previdenziale e non determina il diritto a usufruire della mensa dei dipendenti comunali� 

 



COMUNICA 

• La propria preferenza od opzioni in ordine alle attività per le quali si intende collaborare+ 

�  Finalità sociale 

�  Finalità civile 

�  Finalità culturale 

• La propria disponibilità in termini di tempo+  

indicativamente nr� -------------ore alla settimana� 

 

Vanzaghello! ----------------                  In fede 

                   ------------------ 

I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno 

utilizzati esclusivamente per tale scopo. Autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (informativa riportata 

sul retro del presente modulo): 

Vanzaghello, …………………………………                                                                                       Firma …………………………………………… 

 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 
(Codice in materia di protezione dei dati personali) 

 
Gentile utente, 
ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. 196/2003, in relazione ai dati che la riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, la informiamo di quanto segue: 
Finalità del trattamento dei dati: 
Tutti i trattamenti effettuati dal Comune di Vanzaghello, titolare dei trattamenti, sono diretti all’espletamento da parte del titolare stesso delle funzioni istituzionali 
in virtù dei compiti attribuitigli dalla legge e dai regolamenti, nonché all’erogazione di servizi di rilevante interesse pubblico, così come definiti dagli artt. 62-73 
del suddetto decreto legislativo. 
In particolare i trattamenti concernenti eventuali dati sensibili sono sempre effettuati in base a espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di 
dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite. 
Le suddette informazioni, in relazione ad ogni specifico trattamento effettuato dal titolare, sono riportate nel “Regolamento per il trattamento dei dati sensibili”. 
Modalità del trattamento 

1. è realizzato attraverso operazioni o complessi di operazioni, effettuati con o senza l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la 
registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione l’elaborazione, la selezione, l’estrazione il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, la 
comunicazione e la diffusione di dati, come indicato dall’art. 4 del D. Lgs. 196/2003. 

2. è effettuato manualmente e/o con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, secondo le prescrizioni inerenti la sicurezza previste dal titolo V del D. Lgs 
196/2003, nei limiti dei sistemi di sicurezza e logistica e della strumentazione elettronica ed informatica in dotazione e uso del Comune. 

3. è effettuato dai dipendenti del Comune nominati “incaricati del trattamento”, sulla base dei ruoli e delle mansioni lavorative espletate. Pertanto, essi 
hanno diritto a conoscere e trattare i dati da Lei trasmessi nei limiti delle loro competenze ed in conformità alle istruzioni impartite dal titolare del 
trattamento. 

Conferimento dei dati: 
è obbligatorio per le finalità anagrafiche/istituzionali, può essere considerato facoltativo per le altre finalità. 
Rifiuto di conferire i dati 
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire i dati costituisce, per le finalità anagrafiche/istituzionali, violazione di legge; per le altre finalità, il rifiuto 
di conferire tutti o parte dei dati richiesti nella modulistica di accesso ai servizi comporta l’impossibilità di evadere la pratica od ottenere l’effetto previsto. 
Comunicazione dei dati 
I dati acquisiti sono fatti oggetto di eventuale diffusione o di comunicazione, anche per via telematica, ad altri soggetti pubblici per lo svolgimento di funzioni 
istituzionali o a soggetti terzi privati chiamati a fornire servizi o beni necessari all’erogazione dei servizi, nei casi e nei modi previsti dalla legge e/o dai 
regolamenti e così come specificato nel Regolamento per il trattamento dei dati sensibili di cui si è dotato il Comune. 
Resta peraltro fermo quanto previsto dall’art. 59 del D. Lgs. 196/2003 sull’accesso ai documenti amministrativi contenenti dati personali come disciplinato dalla 
L.241/1990 anche per quanto concerne i dati sensibili e giudiziari. 
Diritti dell’interessato 
In qualsiasi momento l’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003, ovvero accedere ai suoi dati personali per conoscerne l’utilizzo, 
ottenerne la cancellazione, la correzione, la modifica, l’aggiornamento, l’integrazione, oppure opporsi al trattamento rivolgendosi al Comune di Vanzaghello. 
Titolare del trattamento 
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Vanzaghello. 
Fonti di riferimento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari 
Ai sensi degli artt. 21, comma 1, e 22, commi 2 e 3 del D. Lgs. 196/2003 il Comune di Vanzaghello effettua il trattamento di dati sensibili e giudiziari 
indispensabili per svolgere attività istituzionali sulla base della normativa indicata nel regolamento per il trattamento dei dati sensibili.  
 


