
 
 

Modulo d’iscrizione per la partecipazione al progetto “regalare 
tempo” nell’ambito dell’Azione io rinuncio  
 

Nome: ________________________   Cognome: ______________________________ 

Indirizzo: ______________________________________________ 

CAP: _____________________________  città: ___________________________________ 

e-mail: _______________________________________________ 

tel.: ______________________________ 

Data di nascita*: ________________________________________ (*La partecipazione è possibile solo dal 
compimento dai 16 anni) 
 

Luogo di nascita: ___________________________________________ 

Accompagno un gruppo di bambini o giovani:    ☐sì ☐no 

 

Desidero partecipare al seguente progetto: 

Nome del progetto: ____________________________________________________________________ 

Data: __________________________________________ 

 

_______________________    ________________________________________ 
Data       Firma 
 
 
       ________________________________________ 
       Firma del genitore o dell’esercente della patria 

Podestà (per minorenni) 
 
 
 
Vi preghiamo di mandare questo modulo compilato in tutte le sue parti a:  

e-mail: gemeinschaft.comunita@caritas.bz.it oppure fax: 0471 304 394 

 



 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEL/LA 
COLLABORATORE/TRICE VOLONTARIO/A 

 
Gentile collaboratore/collaboratrice, 
La presente informativa ha lo scopo di indicarle come Caritas Diocesi Bolzano – Bressanone tratta i 
Suoi dati. 
 
Finalità del trattamento. Caritas Diocesi Bolzano – Bressanone raccoglie ed utilizza i Suoi dati 
unicamente per dare esecuzione al rapporto di volontariato e dare attuazione agli obblighi previsti 
dalla normativa in materia di diritto del lavoro. 
In particolare, i Suoi dati verranno utilizzati per: 

- Registrarla nella banca dati dei volontari di Caritas 
- Ottemperare le prescrizioni in materia assicurativa, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro 
- Formazione iniziale e periodica dei volontari 
- Adempimento degli obblighi contrattuali 

I Suoi dati non saranno in nessun caso utilizzati per finalità di marketing della scrivente o di società 
partner. 
 
Tipologia dei dati trattati. I dati trattati per le suddette finalità sono dati comuni (nome, 
cognome, indirizzo, codice fiscale, IBAN etc.) che La riguardano, nonché dati particolari (stato di 
salute, adesione a sindacati o partiti politici o convinzioni religiose) e/o dati relativi a condanne 
penali e reati (a titolo esemplificativo e non esaustivo, il pignoramento del quinto dello stipendio da 
parte di un creditore etc.) 
 
Natura del conferimento e conseguenze del mancato conferimento. Il conferimento dei 
dati necessari per l’adempimento delle obbligazioni connesse all’attività come volontario/a in 
Caritas oppure richiesti da leggi, regolamenti, provvedimenti di Pubbliche Autorità etc. è 
obbligatorio, pertanto il mancato conferimento comporterà l’impossibilità di avvalerci del Suo 
operato in qualità di volontario. Il conferimento di ulteriori dati è invece facoltativo e il mancato 
conferimento non avrà conseguenze sull’instaurazione del rapporto. 
 
Modalità di trattamento, processi decisionali automatizzati e tempi di conservazione 
dei dati. I Suoi dati potranno essere trattati sia su supporti cartacei che informatici, nel rispetto 
delle misure di sicurezza tecniche e organizzative previste dal Regolamento UE in materia di 
protezione dei dati personali (GDPR 2016/679). Non saranno trattati mediante processi decisionali 
automatizzati. Le informazioni che La riguardano saranno conservate per tutta la durata del servizio 
di volontariato in corso e in ogni caso per il tempo previsto dalla normativa civilistica, giuslavoristica 
e fiscale. 
 
Comunicazione, diffusione dei dati e trasferimento dei dati ad un Paese terzo o a 
organizzazioni internazionali. I Suoi dati potranno essere comunicati a soggetti terzi 
unicamente per adempiere alle prescrizioni previste dalla normativa giuslavoristica e per 
permettere l’esecuzione del rapporto. Tali terzi possono essere, a titolo esemplificativo e non 
esaustivo, il medico competente e le società che forniscono la formazione in materia di sicurezza 
sul lavoro, consulenti del lavoro, fiscali o contabili, enti previdenziali ed assistenziali per gli 
adempimenti previsti dalla legge, istituti di credito o assicurativi, società di formazione. I dati da Lei 
comunicati non saranno da noi trasferiti verso Paesi terzi o organizzazioni internazionali extra UE. I 
dati da Lei forniti non verranno diffusi a terzi senza il Suo specifico e preventivo consenso. 
 



 
 

Diritti del collaboratore e reclamo al Garante Privacy. In quanto volontario di Caritas 
Diocesi Bolzano – Bressanone ha diritto di richiederci in qualsiasi momento l’accesso ai dati che 
La riguardano, la loro modifica, integrazione o cancellazione, la limitazione o l’opposizione al loro 
trattamento, laddove vi siano motivi legittimi. Le è possibile inoltre proporre reclamo all’Autorità di 
controllo nazionale, laddove reputi che i Suoi dati siano stati trattati illegittimamente. 
 
Informazioni sul Titolare del trattamento. Il Titolare del trattamento è Caritas Diocesi 
Bolzano-Bressanone, con sede legale in Via Cassa di Risparmio 1, 39100 Bolzano (BZ). Per 
esercitare i diritti previsti dalla normativa e meglio specificati sopra è possibile contattare il Titolare 
presso la sua sede oppure telefonando al numero 0471 304 300 o scrivendo a info@caritas.bz.it. 
 

Consenso 
 

Io __________________________________ dichiaro di aver letto la sopra riportata informativa e 
☐ acconsento   ☐non acconsento al trattamento dei miei dati personali, particolari 
e/o relativi a condanne penali e reati, per la gestione del rapporto di volontariato.  
 
 
Data ____________________________ 
 
__________________________________ 
(firma leggibile) 
 
___________________________________ 
(in caso di minore età firma di un genitore) 
 

mailto:info@caritas.bz.it

