
                                    

Sportello Regionale Scuola &Volontariato
c/o Centro Servizi Vol.To

Via Giolitti 21
10121  Torino

Scheda di adesione 
Stage di Volontariato 2021

Cognome e nome dello studente:

Scuola frequentata:                                                                                    Classe:

Luogo e data di nascita:   

Indirizzo: 
Tel. Cell.                       E-mail

L’Associazione dichiara di accogliere il suddetto stagista secondo le seguenti modalità, tenendo 
conto della copertura assicurativa ad opera del Forum del Volontariato. 

Associazione
Tutor associazione
Settore di intervento  socio-assistenziale                    tutela ambiente                     culturale

 sanitario                                    protezione civile                   (altro)     
Attività richiesta Descrizione della tipologia di intervento:

Orario turni Periodo, giorni, orari, ecc.      
              
                 

Durata dell’impegno Frequenza e mesi: 

Consenso dei genitori Nominativo:

Tel/cell.

Consenso dati 
personali

I  Dati  di  Registrazione  nonché  ogni  altra  eventuale  informazione  associabile,  direttamente  od 
indirettamente, ad un Utente determinato, sono raccolti ed utilizzati in conformità al R UE 679/2016.
I  dati  forniti  non  saranno  diffusi  nè  comunicati  ad  altri  soggetti  se  non per  le  finalità  indicate 
nell’informativa fornita, di cui l’interessato dichiara di aver preso visione .

 AUTORIZZO             NON AUTORIZZO     il trattamento dei dati personali

data,...........................                                                                           Firma dello studente 

………………………………………..

                                                                                                 Firma del genitore

……………………………………….

Inviare via e-mail  a  : forum.volontariato@libero.it

Sportello Scuola & Volontariato Piemonte c/o Centro Servizi Vol.To, Via Giolitti 21 - 10121 Torino  



OGGETTO: Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679
Ai   sensi  dell’art.  13  del  Regolamento  UE  n.  2016/679  (di  seguito  “GDPR  2016/679”),  recante 
disposizioni a tutela  delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo 
informarLa  che  i  dati  personali  da  Lei  forniti  formeranno  oggetto  di  trattamento  nel  rispetto  della 
normativa  sopra  richiamata  e  degli  obblighi  di  riservatezza  cui  è  tenuta  l’Associazione  Forum  del 
Volontariato
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è l’Associazione Forum del Volontariato sita in Corso Rosselli, 93 Torino
Finalità del trattamento
I dati personali da Lei forniti sono necessari per lo svolgimento dell’attività propria dell’Associazione e, 
più dettagliatamente, per lo svolgimento del progetto “Stage di volontariato”
Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 
del GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in  
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 GDPR 2016/ 679.
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e tutela dei dati, ai sensi  
dell’art.  5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente  
informativa,  i  Suoi  dati  personali  saranno  conservati  per  il  periodo  di  tempo  necessario  per  il  
conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.
Ambito di diffusione
I suoi dati personali non verranno  comunicati a nessuno, ad eccezione  delle comunicazioni obbligatorie 
o necessarie per lo svolgimento delle finalità istituzionali del titolare, ed in particolare, in merito agli  
stage di volontariato. 
Ambito di comunicazione
I suoi dati  potranno essere comunicati  a soggetti  esterni  per una corretta gestione del rapporto ed in  
particolare alle seguenti categorie di destinatari: associazioni/enti partner e collaboratori del progetto.
Trasferimento dei dati personali
I  suoi  dati  non  saranno  trasferiti  né  in  Stati  membri  dell’Unione  Europea  né  in  Paesi  terzi  non  
appartenenti all’Unione Europea.
Diritti dell’interessato
In  ogni  momento,  Lei  potrà  esercitare,  ai  sensi  degli  articoli  dal  15  al  22  del  Regolamento  UE n. 
2016/679, il diritto di:

 chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
 ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari  

o le categorie  di  destinatari  a cui  i  dati  personali  sono stati  o saranno comunicati  e,  quando 
possibile, il periodo di conservazione;

 ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
 ottenere la limitazione del trattamento;
 ottenere  la  portabilità  dei  dati,  ossia  riceverli  da  un  titolare  del  trattamento,  in  un  formato 

strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare  
del trattamento senza impedimenti;

 opporsi  al  trattamento  in  qualsiasi  momento  ed  anche  nel  caso  di  trattamento  per  finalità  di 
marketing diretto;

 opporsi  ad  un  processo  decisionale  automatizzato  relativo  alle  persone  fisiche,  compresa  la 
profilazione.

 chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli  
stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al  
diritto alla portabilità dei dati;

 revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul  
consenso prestato prima della revoca;

 proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata al titolare, all’indirizzo postale della sede legale o 
all’indirizzo mail: forum.volontariato@libero.it

Io sottoscritto/a____________________________ dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede
 

Luogo, lì ______________ Firma  dello studente ………………………………………………..
                                             

                                             Firma del genitore……………………………………………..

mailto:forum.volontariato@libero.it
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