MODULO DI CANDIDATURA AL PROGETTO “CAMPI DI VOLONTARIATO
INTERNAZIONALE” PROMOSSO DALL’ ASSOCIAZIONE LUNARIA IN
COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI ARGENTA

Il /La sottoscritto/a:
Nome* _____________________________Cognome* ___________________________________
nato a *___________________________________il * __________________________________

residente in via* ________________________________________________n* _______________
Città*__________________________________________cap *_____________________________
cellulare* _______________________________email____________________________________
CF _____________________________________________________________________________
frequentante l’ Istituto di Scuola Secondaria di II grado *__________________________________

nella sede di _________________________________ classe* ___________sezione_____________

media scolastica del I trimestre/quadrimestre a.s 2017/2018 ________________________________

conoscenza della lingua straniera______________________livello __________________________
CHIEDE
di essere ammesso, con riferimento al progetto concordato con il Comune di Argenta, nei campi di
volontariato internazionale, promossi dall'Associazione Lunaria per l'estate 2018."
Luogo e data ___________________________________

Firma
________________________________________________

Nel caso di richiedente minore COMPILARE la liberatoria firmata dal genitore o da chi ne fa le veci

Io sottoscritto/a __________________________________ nato/a a ___________________Prov.
(____), il _________________, residente a _______________________________, Prov. (_____),
indirizzo:________________________________________________________________________

Per info tel. Lunaria

+39 06 8841880;+39 06 84242487; +39 06 88983462

con la presente autorizzo ad ogni effetto di legge la candidatura del figlio/a minore al progetto
concordato con il Comune di Argenta, nei campi di volontariato internazionale, promossi
dall'Associazione Lunaria per l'estate 2018."
Per Accettazione( Genitore o chi ne fa le veci )
_____________________________________
INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali
1. Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito denominato “Codice”), la Regione Emilia-Romagna, in qualità di “Titolare”
del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali. Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte della Regione
Emilia-Romagna, in quanto soggetto pubblico non economico, non necessita del suo consenso.
2. Fonte dei dati personali
La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di interessato, al progetto di cui all’ oggetto;
3. Finalità del trattamento
I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:
candidatura al progetto volontariato internazionale in collaborazione con il Comune di Argenta;
4. Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra
evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Adempiute le finalità prefissate, i dati verranno cancellati o trasformati in forma anonima.
5. Facoltatività del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto 3 (“Finalità del trattamento”).
ne
6. Diritti dell'Interessato
La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all’art.
7 del “Codice” che qui si riporta:
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma
intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono
stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato.
8. Titolare e Responsabili del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è Lunaria , con sede a Roma via Via Buonarroti 39, 00185,

firma
___________________________________________________

REQUISITI , MODALITA’ DI COMPILAZIONE ED INVIO.
Il candidato deve essere residente nel Comune di Argenta e frequentare la classe IV di qualsiasi Istituto di scuola Secondaria di II
grado, anche fuori Comune .
Il modulo dovrà essere spedito mezzo mail all’ indirizzo workcamps@lunaria.org o tramite fax al n 06 8841859 oppure tramite
raccomandata con ricevuta di ritorno a : Lunaria Associazione di Promozione Sociale
Via Buonarroti 39, 00185, ROMA entro e non oltre le ore 12:00 del 19 marzo 2018.
N.B nell’ oggetto specificare : Modulo di adesione progetto per la promozione dei campi di volontariato internazionale in
collaborazione con il Comune di Argenta
Allegare:
•
•

copia della valutazione e del rendimento scolastico a.s 2017/2018 relativa al I trimestre/quadrimestre
copia del documento d’ identità

Compilare
•
nel caso di minori , la liberatoria firmata da chi esercita la patria potestà
•
i campi contrassegnati con asterisco

Per info tel. Lunaria

+39 06 8841880;+39 06 84242487; +39 06 88983462

