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      Spett.le       
      ASSOCIAZIONE COMUNITA' IL GABBIANO "ODV" 
      Loc. Cascina Castagna, 4  
      26854 Pieve Fissiraga (LO) 
 
 
      Alla c.a. del Consiglio Direttivo 
 
 

DOMANDA DI ADESIONE VOLONTARIO 
 
 
Il/La sottoscritto/a  ___________________________________ nato/a a _____________________ 
 
il __________________  Codice Fiscale: ______________________________________________ 
 
residente in via ___________________________________________________ nr. ____________ 
 
a ___________________________ prov. (____) cap. (_______) Telefono ___________________ 
 
e-mail: ____________________________ Professione: __________________________________ 
 

CHIEDE 

al Consiglio Direttivo dell’Associazione Comunità il Gabbiano “odv”, di aderire in modo spontaneo, gratuito 

ed in libera volontà a codesta organizzazione di Volontariato e 

DICHIARA 

- di condividere lo spirito e le finalità dell’Associazione impegnandosi a contribuire attivamente alla 

realizzazione degli scopi sociali, rispettando le norme statutarie i regolamenti interni e osservando le 

disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea; 

- di essere a conoscenza che per attività di volontariato deve intendersi quella “prestata in modo personale, 

spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà”; 

- la qualifica di volontariato è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato, 

autonomo o con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale; 

- di aver preso visione dell’informativa sulla Privacy e di acconsentire al trattamento dei propri dati 

personali ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 – G.D.P.R. 

 

         In fede (firma leggibile) 
 
         _________________________ 
Data ______________ 
 
 

Per accettazione 
Il Consiglio Direttivo       Seduta del 
 
___________________________     _________________________ 
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Informativa sulla Privacy 
Regolamento Europeo 2016/679 – G.D.P.R. (General Data Protection Regulation) 

 
Gentile Volontario/Volontaria, 

desideriamo informarLa che la nuova normativa in materia di Privacy è raccolta nel Regolamento Europeo 2016/679 – G.D.P.R., che qui si 
intende integralmente richiamato ed è leggibile sul sito web del Garante della privacy all'indirizzo www.garanteprivacy.it. 

Ai sensi della normativa sopra indicata, il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza del 
trattamento, limitazione della finalità, minimizzazione, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, responsabilizzazione. 

I dati personali che ci ha comunicato in occasione dell’ammissione a Volontario dell’Associazione rientrano nella tutela predisposta dal 
Regolamento Europeo 2016/679 – G.D.P.R. 

 
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 – G.D.P.R. le forniamo le seguenti informazioni: 

 Finalità del trattamento 
i dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: il rapporto di volontario instauratosi tra Lei e l’Associazione, la rintracciabilità, 
per adempimenti contabili fiscali e di legge o per finalità statistiche in forma assolutamente aggregata ed anonima; il trattamento può 
riguardare dati, immagini, video ed il conseguente utilizzo esclusivo per le finalità di progetti, servizi, pubblicazioni istituzionali; 

 Modalità del trattamento 
i Suoi dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei, nonché su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto 
delle misure di sicurezza previste; 

 Conferimento obbligatorio dei dati 
il conferimento dei dati è obbligatorio per gli adempimenti amministrativi, contabili e fiscali e l’eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe 
comportare la mancata o parziale esecuzione del rapporto;  

 Tipologia dei dati trattati 
il trattamento riguarderà anche dati personali rientranti nel novero dei dati personali, sensibili, sanitari, giudiziari e biometrici. Il trattamento 
su tali dati, ha finalità legate alla gestione del rapporto di volontariato e sarà effettuato con modalità manuali ed automatizzate, nel rispetto 
delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge; 

 Comunicazione – Diffusione – Soggetti Destinatari 
i dati saranno comunicati a nostri consulenti, nei limiti necessari per svolgere il loro incarico presso la nostra Associazione, previo 
inquadramento reciproco onde garantire il rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali nonché il dovere di riservatezza e 
sicurezza delle informazioni. I dati potranno inoltre essere trasmessi alle ATS o altri enti pubblici e/o di controllo, su loro richiesta; 
Presso le strutture di Tirano e Morbegno sono state installate telecamere con visuale esterna ai fini della tutela dei beni immobili 
dell’Associazione, in caso di transito nell’area di copertura delle telecamere potrebbe essere quindi ripreso. Gli impianti di videosorveglianza 
non inquadrano postazioni fisse di lavoro.  
E’ attivo un servizio di connessione remota sui computer delle varie strutture. Gli Amministratori di sistema ed il Responsabile dei Sistemi 
Informatici hanno la possibilità di collegarsi in remoto, in qualsiasi momento ai PC senza la necessità di conferma da parte di alcuno; 

 Luogo di conservazione dei dati personali 
i suoi dati personali, sono registrati e conservati presso gli uffici Amministrativi, gli uffici dei Servizi sociali e gli uffici delle equipe ove 
presta la propria attività; 

 Periodo di conservazione dati 
i dati saranno conservati per tutta la durata del rapporto di volontario e sino ad un periodo massimo di 11 anni dal recesso; 

 I Suoi diritti 
in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti a mezzo richiesta scritta nei confronti del Titolare del trattamento (indicato nella presente), ai 
sensi degli artt. 15, 16, 17, 18, 20 e 21 del Regolamento Europeo 2016/679 – G.D.P.R., che prevedono l’accesso ai Dati (Art. 15), rettifica 
(Art. 16), cancellazione (Diritto All’oblio Art. 17) e limitazione del trattamento (Art. 18), diritto alla portabilità dei soli dati automatizzati 
(Art.20), diritto di opposizione (Art.21); 

 Reclamo all’Autorità Garante 
ha il diritto di presentare, in qualsiasi momento, un reclamo all'autorità di controllo che in Italia è rappresentata dal Garante per la protezione 
dei dati personali (Garante Privacy) - www.garanteprivacy.it - Piazza di Monte Citorio n. 121 in Roma; 

 Identità e dati di contatto del Titolare 
il Titolare del trattamento è l’Associazione Comunità Il Gabbiano Odv con sede in Loc. Cascina Castagna nr. 4 – Pieve Fissiraga (LO) – 
mail: amministrazione@gabbianoonlus.it; 

 Il responsabile del trattamento 
il Responsabile del trattamento è il Sig. Redondi Daniele – Via Bonfadini, nr. 11 – Sondrio Tel. 0342-200844 / Fax. 0342-216702 E-mail: 
daniele.redondi@gabbianoonlus.it. 
 

Il Sig./La Sig.ra (Nome e cognome del volontario)    Firma per ricevuta di presa visione di quanto sopra 

 

 ______________________________________    ____________________________________________ 

Consenso al trattamento dei dati 
Ai sensi degli articoli 7, 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 – G.D.P.R., dichiaro di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento 
dei miei dati ed esprimo il consenso al trattamento degli stessi da parte dell’Associazione Comunità Il Gabbiano ODV o di terzi delegati per trattamenti 
inerenti la relazione contrattuale ed esclusivamente per le finalità sopra precisate. 
Con i migliori saluti. 
 

Il Responsabile del Trattamento 
(Daniele Redondi) 

 

Il Sig./La Sig.ra (Nome e cognome del volontario)    Firma per ricevuta ed accettazione al consenso 

 

______________________________________    _________________________________________  

 

Data, ______________________  


