
Marnate,
AL SINDACO 

Comune di
21050 – MARNATE

OGGETTO: RICHIESTA DI INSERIMENTO NELL’ELENCO DEI/LLE VOLONTARI/E.

Il/La sottoscritto/a 

nato/a a    il 

a residente a  in via   n°

tel. 

C H I E D E

Di essere inserito/a nell’elenco dei/lle volontari/e ai sensi del Regolamento Comunale approvato dal
Consiglio Comunale con atto n° 42 nella seduta del 4 ottobre 2005 per le attività di Collaborazione
Sociale.

D I C H I A R A

I. Di essere idoneo/a all’attività affidatami;
II. Di essere in possesso della patente di guida di tipo  

III. Di aver preso visione del Regolamento Comunale e di accettare in ogni sua forma tutte le clausole
in esso riportate;

IV. Di essere disponibile a svolgere le seguenti attività sociali:
guida agli automezzi per trasporto di persone anziane, disabili, minori nei luoghi di cura o nei centri
di riabilitazione, nelle scuole e centri educativi o terapeutici;
collaborare  con  le  persone  anziane  in  difficoltà  a  domicilio  (compagnia,  disbrigo  piccole
incombenze burocratiche, ecc….);
Vigilanza e sorveglianza presso gli edifici scolastici del territorio comunale allo scopo di tutelare la
sicurezza dei  ragazzi e delle  ragazze all’entrata e all’uscita della scuola,  accompagnamento dei
bambini e delle bambine fino all’ingresso delle scuole (es pedibus);
Sorveglianza parchi pubblici;
Attività di supporto educativo/ scolastico per gli alunni e le alunne delle scuole territoriali: infanzia,
primaria,  secondaria  di  primo  grado  e  secondaria  di  secondo  grado.  Nei  pomeriggi  o  anche
all’interno della scuole.
Qualsiasi attività di pubblico interesse che il Sindaco intende attribuire previo accordo iniziale.
Cordialmente.

Marnate, lì 
    In fede

_____________________
Allegati: fotocopia carta di identità e foto-tessera
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                       COMUNE DI MARNATE

              Provincia di Varese
SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE

SERVIZIO DI VOLONTARIATO CIVICO
Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679

(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679
per la protezione dei dati personali.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Marnate, nella persona del Sindaco, che lei potrà
contattare ai seguenti riferimenti: telefono: 0331/368200 Indirizzo PEC: protocollo@comunemarna-
te.legalmailpa.it.Potrà altresì contattare  Si.net,   Responsabile esterno della protezione dei dati, al
seguente indirizzo di posta elettronica: rpd@sinetinformatica.it
Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per l’organizzazione del servizio di volonta-
riato civico  ai sensi dell’art. 6 par. 1 del Regolamento 2016/679, ovvero per l’esecuzione di un
compito di interesse pubblico.
 I dati raccolti:

 sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da altri soggetti designati
dal Titolare in forma scritta come di Responsabili del trattamento, per attività strumentali al
perseguimento delle finalità dell’ente;

 saranno comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge o per finalità
connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico;

 sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e te-
nuto conto degli obblighi di legge a cui il Titolare deve sottostare nell’adempimento delle
proprie funzioni istituzionali;

 possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento
ad obblighi previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a pae-
si terzi;

 non saranno trasferiti a paesi terzi.

Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finali-
tà descritte, quali gestione efficace delle comunicazioni che riguardano l’organizzazione del servi-
zio di volontariato civico: pianificazione dei servizi o delle mansioni, comunicazioni rispetto a varia-
zioni  o  imprevisti  e  gestione  delle  attività  nel  loro  complesso.  L’eventuale  rifiuto  determinerà
l’impossibilità di avviare i servizi di supporto compiti. Qualora non fornirà i dati obbligatori, pertanto,
non potrà essere ammesso/a al servizio. Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i
Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto
di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento
al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legitti -
mo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accerta-
mento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, re-
peribili ai contatti sopra indicati. Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione
dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità.
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui
all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
Con la sottoscrizione della presente il firmatario dichiara di aver preso visone dell'informativa sopra
esplicata.

Marnate li  Firma per esteso ______________________
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