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RICHIESTA DI SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI VOLONTARIO 
 

Al Presidente dell’Associazione  
BUONAVIA 
Viale Venezia, n. 281/A 
33100 Udine 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________,  

nat __ a ___________________, il ___________  

e residente a _________________________, Via _________________________, n°______ 

nazionalità _____________________ 

codice fiscale ______________________________________ 

telefono cellulare __________________        email ________________@________________ 
 
PREMESSO CHE:  
-  ha preso visione dello Statuto che regola l’Associazione e del suo Regolamento dei volontari; 
-  ha preso atto e condivide i principi di democraticità della struttura, l’elettività e la gratuità delle 
cariche sociali su cui si fonda l’Associazione;  
-  è consapevole delle finalità di solidarietà sociale che l’Associazione promuove; 
-  è a conoscenza di quanto prevista dall’art. 17, commi 2 e 3 del D. Lgs. n.  117 del 3.07.2017 ove si 
prescrive che: 
“2. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, 
anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per 
promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, 
spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. 
3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario… ” 
 
Tutto ciò premesso  

CHIEDE 
 
di poter collaborare come volontario presso l’Associazione in indirizzo secondo tempi e modalità 
che verranno via via concordate con il Consiglio direttivo o suoi delegati. 
 
Il sottoscritto dichiara inoltre di non aver alcuna malformazione o inidoneità psicofisica che 
potrebbe aggravarsi od essere ostativa all’attività di Volontariato.   
 
Desidera inoltre rendere noto che: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Udine, ___ / ___ / 201_             Firma 

                                   ___________________________ 

 
 
 
Si allega fotocopia di documento d’identità in corso di validità e della tessera sanitaria. 
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LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE PROPRIE IMMAGINI - FOTOGRAFIE O VIDEO 

 

Il sottoscritto ________________________________  

Nato a _________________   il ________________ 

Domicilio/residenza ___________________________________________________ 

  

con la presente  

 

AUTORIZZA 

 

l’Associazione di volontariato BUONAVIA, viale Venezia 281/A – Udine, alla pubblicazione delle 
proprie immagini per uso istituzionale (documentazione attività di volontariato svolta, allegati a 
rendicontazioni, video illustrativi, pubblicazioni cartacee e siti Internet istituzionali, ecc.).  

Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. 

La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.  

 

 

Udine,  _____ / _____ / _____ 

 

(firma leggibile)    _____________________________________ 
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Informativa per il trattamento e la protezione dei dati personali ai sensi dell’articolo 13 del 
Regolamento Europeo 2016/679 

 
 
Egr. Signore/a, 
con la presente intendiamo informarLa ai sensi del Regolamento Europeo in materia di protezione 
dei dati personali 2016/679 circa il trattamento dei Suoi dati. 
I dati da Lei forniti al momento della iscrizione nel Registro dei Volontari della Associazione saranno 
trattati, gestiti ed elaborati nel pieno rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza e tutela 
dei suoi diritti nonché della sua riservatezza.  
 
1. Finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati.  
I dati forniti saranno trattati dalla nostra Associazione ai fini dell’espletamento di tutte le necessarie 
ed obbligatorie procedure amministrative inerenti alle attività istituzionali e per la gestione del 
rapporto associativo, ed in particolare per: 
- la corrispondenza e rintracciabilità dei volontari; 
- l’adempimento degli obblighi di legge e assicurativi; 
- l’invio del notiziario dell’associazione; 
- le campagne di informazione e sensibilizzazione. 
Il trattamento dei dati potrà avvenire mediante procedure e strumenti manuali, informatici e 
telematici. 
I dati saranno sempre trattati nel massimo rispetto del principio della riservatezza anche nel caso di 
gestione degli stessi da parte di terzi soggetti espressamente incaricati dalla nostra Associazione. 
I dati raccolti saranno trattati e conservati per tutta la durata della Sua iscrizione fino al momento 
della sua cancellazione. 
 

Ai fini di quanto sopra evidenziato si porta a conoscenza che con provvedimento del Garante per la 
protezione dei dati personali del 19 luglio 2018, è stata disposta la proroga della Autorizzazione n. 
3/2016 con la quale si autorizza il trattamento dei dati sensibili da parte di organismi di tipo 
associativo purché il trattamento dei dati venga effettuato secondo le modalità prescritte dalla 
stessa Autorizzazione. Si conferma che la Associazione opera nel rispetto delle prescrizioni stabilite 
con la richiamata Autorizzazione n. 3/2016 e descritte nel Protocollo interno per il trattamento dei 
dati personali appositamente adottato.  

 
Il mancato assenso al trattamento dei dati personali e la conseguente mancata autorizzazione da 
parte dell’incaricato comporta l’impossibilità ad adempiere agli obblighi verso gli associati e, di 
conseguenza, a poter adempiere a quanto previsto dallo Statuto sociale in ordine a tali obblighi. 
 
2. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati personali.  
I suoi dati personali saranno trattati e conservati secondo le modalità previste dal Protocollo 
interno per il trattamento dei dati personali appositamente adottato e saranno accessibili solo ed 
esclusivamente ai soggetti autorizzati in virtù dell’espletamento degli obblighi di legge connessi alla 
gestione per le attività di loro competenza. 
I suoi dati personali potranno essere comunicati a terzi per le finalità di gestione amministrativa, 
contabile, informatica e di archiviazione strettamente connessi all’esercizio dell’attività di gestione. 
 
3. I diritti dell’interessato.  
Ai sensi dell'art.15 del Regolamento, Lei ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di 
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dati personali che la riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione informa 
intelligibile. 
Nello specifico, ha diritto di ottenere l’indicazione: 
•  dell’origine dei dati personali; 
•  delle finalità e modalità del trattamento; 
•  della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
•  degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato; 
•  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. 
Inoltre, l’interessato ha diritto di ottenere: 
a) l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati (art. 16 del 
Regolamento); 
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 (art.17 del Regolamento);  
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 (art. 19 del Regolamento). 
Lei può opporsi al trattamento dei dati personali, in tutto o in parte, per motivi legittimi ovvero per 
trattamenti difformi da quelli pertinenti lo scopo della raccolta.  
Lei può revocare il consenso in qualsiasi momento; la revoca non pregiudica la liceità del 
trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca stessa 
Le richieste di informazioni e le comunicazioni di opposizione possono essere inviate:  
• via e-mail, all'indirizzo e-mail: info@buonavia.eu 
• via posta raccomandata a.r., 
 
4. Identificazione del Titolare del trattamento dei dati.  

Il Titolare e Responsabile del trattamento dei dati è l’Associazione di Volontariato “Buonavia” 
con sede in Udine Viale Venezia, 281/A. 
 
Per le medesime finalità i dati saranno inoltre trattati dall’Associazione No Profit Service con 
sede in Udine via Stuparich 7/a in qualità di responsabile del trattamento.  
 
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la 
sede legale del Titolare del Trattamento.  

 
 
Udine, ___ / ___ / 201_      

                  
 

           Il titolare                                                                                    L’interessato 
                                                          (firma per accettazione) 
 
                                           _____________________________ 
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La compilazione della presente richiesta e la firma sono state effettuate con il supporto del mediatore culturale  
 
_________________________________________________________ 
 
che ha curato la corretta comprensione, da parte dell’aspirante volontario  

___________________________________________________________,  

 

delle finalità dell’Associazione BUONAVIA, del Regolamento del volontario e di quanto sopra sottoscritto nelle pagine 

1,2, 3 e 4. 

 
 
Udine, __ / __ / 201_         Firma del mediatore culturale _________________________________ 
 
 
Si allega fotocopia del documento del mediatore culturale 
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