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Il/la Sottoscritto/a nato/a il 

a Codice Fiscale 

e residente a in via n.

tel. cell. e-mail

CHIEDE

di  essere  iscritto  all’Albo  dei  Volontari  istituito  dall’ASP  “Seneca”  ed  in  particolare  nella/e

seguente/i sezione/i:

CRA Crevalcore Centri Diurni (specificare) 

CRA San Giovanni in Persiceto U.O. Disabili

CRA Sant’Agata Bolognese U.O. Minori

Trasporto sociale (specificare) 

A tal fine dichiara:

 di  aver  preso  visione  dell’informativa  rilasciata  ai  sensi  dell’art.13  D.Lgs  196/03

(legge sulla Privacy)

 di non aver riportato condanne  penali e di non avere procedimenti penali in corso.

Data Firma volontario

_________________________________________

Firma genitore o di chi ne fa le veci 
                   (se il volontario è minore)

_________________________________________
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Informatiaaaiasensiaeaperagliaefeeatiacuiaall’art.da13,aDecret.oaLegislatioa30agiugnoa2003,anda196
(Coticeainamat.eriaatiaprot.ezioneateiatatapersonalii

Gentile Signore/a  
L’ASP  “Senec ”,   l  fne  di  promuovere  l’integr zione  con  l  comunità  loc le  e  di

r fforz re  i  f ttori  protetvi  e  di  coesiione  sioci le  nel  contesito  territori le,  h  isitituito  un  Alboo  dei
Volont ri. Si  tr tt  di un elenco nomin tivo di persione che sii rendono disiponiboili   sivolgere,   titolo
persion le  e  gr tuito,   tvità  di  volont ri to  nell’ mboito  dei  siervizi  gesititi d ll’Aziend .  L’Alboo  è
 rticol to in siezioni,  corrisipondenti  i diversii  siervizi/asitrutture  ziend li.  Per l’isicrizione   t le Alboo e
viene richiesito di fornire  lcuni d ti persion li.

Ai siensii dell’ rt. 13 e dell’ rt. 79 del D.Lgsi. n. 196/a03, sii inform  che:

 ) Il titol re d l tr tt mento è l’ASP “Senec ”, con siede in vi  M rzocchi, 1/aA - S.Giov nni in Persiiceto.
bo) Il tr tt mento   cui si r nno siottopositi i d ti   Lei richiesiti è effettu to d  p rte di quesit  ASP nel

risipetto  di  principi  di  correttezz ,  liceità,  tr sip renz ,   i  siensii  dell  norm tiv  vigente,
esiclusiiv mente  per  fn lità  connesisie   ll  gesitione delle   tvità  di  volont ri to   ll’interno  delle
sitrutture e dei siervizi di ASP.

c) I d ti siuddet posisiono esisiere comunic ti, nei limiti pertinenti  gli obobolighi,  i compiti o  lle fn lità
sitrett mente connesisie  ll  gesitione dell’ tvità di volont ri to sivolt .

d) I d ti r ccolti per le predette fn lità vengono regisitr ti e tr tt ti con l’ usiilio di mezzi inform tici e
c rt cei  idonei    g r ntire  l  risierv tezz  e  l  siicurezz  degli  sitesisii.  Qu lor  sii no  tr tt ti d 
siogget esiterni,  quesiti verr nno  preventiv mente  identifc ti ed   utorizz ti d ll’ASP
 ll’ sisiolvimento  dei  compiti necesisi ri,  opportun mente  isitruiti e  resii  edot dei  vincoli  impositi
 ll’Amminisitr zione d l D.lgsi n. 196/a03.

e) Il resiponsi boile del tr tt mento dei d ti è il Coordin tore dell  Struttur  o il Resiponsi boile del Servizio
preposito  ll  risipetv  siezione dell’Alboo.

f) L’ tvità di tr tt mento dei d ti verrà effettu t  esiclusiiv mente d  p rte dei resiponsi boili e degli
inc ric ti del tr tt mento dei d ti nomin ti d ll’ASP.

g) Il rifuto del consiensio  l tr tt mento dei d ti siensiiboili richiesiti comport , l’imposisiiboilità di  ccedere
 ll’Alboo.

h) L'interesisi to h  diritto di ottenere l' ggiorn mento, l  retfc , l'integr zione dei d ti, nonché l 
c ncell zione, l  tr siform zione in form   nonim  o il bolocco dei d ti tr tt ti in viol zione di legge,
compresii quelli di cui non è necesisi ri  l  consierv zione in rel zione  gli sicopi per i qu li i d ti siono
sit ti r ccolti o siuccesisiiv mente tr tt ti.
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