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ALLEGATO ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’ATTIVITÀ DI VOLONTARIO DI MINORE 

 
Io sottoscritto/a   

Nato a _____________________________________________ il _ 

Residente a CAP 

Via/Piazza n° 

Tel. Cell. 

In qualità di genitore esercente la potestà sul/sulla minore 

 
 

 
CHIEDO 

Che mio/a figlio/a sia ammesso/a a fare volontariato presso la Vostra associazione, esonerando 
espressamente l’Associazione ARCA 2005 ODV da ogni e qualsiasi responsabilità inerente e 
conseguente a detta attività. 

 

Cervia ____________________________ 

 
                                          (firma) 
 
                                 ________________________________ 

 
INFORMATIVA CONCERNENTE IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(ai sensi dell’ART. 13 del REG. UE 2016/679 “GDPR”) 
 

Gentile Utente, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “G.D.P.R.”) recante le nuove disposizioni a tutela della 

“privacy” e relativo alla protezione e al trattamento dei dati personali ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in 

possesso, si informa che il trattamento dei dati personali da Lei già forniti ed acquisiti e che da Lei saranno forniti in futuro in 

qualità di “interessato”, saranno trattati nel rispetto del citato Regolamento e degli obblighi di riservatezza, correttezza, liceità 

e trasparenza. 
1. Finalità del Trattamento  
I dati forniti dall’interessato verranno utilizzati allo scopo di gestire ogni adempimento relativo alla richiesta inoltrata, 

relativamente a: elaborazione e valutazione della richiesta ed eventuali successivi adempimenti quali, a titolo esemplificativo 

e non esaustivo: ammissione all’attività di volontario, tesseramento soci, stipulazione di polizza assicurativa, etc.  
2. Modalità del Trattamento 
 Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano: archivi automatizzati e manuali di tipo cartaceo e di 

tipo digitale/informatizzato nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del G.D.P.R., ad opera di soggetti appositamente 

incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art 29 del G.D.P.R. Si segnala che ai sensi dell’art. 5 del G.D.P.R, previo il 

consenso libero ed esplicito espresso dall’interessato, i dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario 

per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.  
3. Conferimento dei dati  
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Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è facoltativo e l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione comporta 

l’impossibilità di elaborare e valutare la richiesta inoltrata. 
4. Comunicazione e diffusione dei dati 
Si informa che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza l’esplicito consenso 

dell’interessato, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici o altri 

soggetti quali a titolo esemplificativo e non esaustivo Società Assicurativa, etc. per adempimenti obbligatori o strettamente 

necessari alla richiesta inoltrata dall’interessato. Inoltre tali dati potranno essere conosciuti, nei limiti della normativa vigente, 

da dipendenti e/o collaboratori anche temporanei espressamente nominati ed incaricati dal Titolare. 
5. Titolare del Trattamento  
Il titolare del trattamento dei dati personali è l’Associazione ARCA 2005 ODV, con sede in Cervia (RA), via Parini, 9, CF 

92062020398 tel 3342379233, e-mail info@arca2005.com nella persona del Presidente pro tempore, sig.ra Maria Adinolfi.  
6. Diritti dell’interessato 
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del GDPR, il diritto di:  
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; b) ottenere le indicazioni circa le finalità del 

trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno 

comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; d) ottenere la 

limitazione del trattamento; e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato 

strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza 

impedimenti; f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; 

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione; h) chiedere al 

titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento 

che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; i) revocare il consenso in qualsiasi 

momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; j) proporre reclamo 

all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali. 
 
E’ possibile esercitare i propri diritti mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo e-mail all’indirizzo 

info@arca2005.com o lettera raccomandata a/r all’indirizzo via Parini, 9 – 48015 Cervia (RA).  
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Il sottoscritto/a ____________________________________ genitore/esercente la potestà sul minore__________ 

____________________ dichiara di aver ricevuto l’informativa che precede e ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e 

ss. del Regolamento (UE) 2016/679, alla luce dell’informativa ricevuta, con la sottoscrizione del presente modulo 

□ ACCONSENTE □ NON ACCONSENTE al trattamento dei dati personali del proprio figlio secondo le 

modalità e nei limiti di cui all’informativa sopra riportata. 
Luogo e data         Firma del/della dichiarante  
 

_____________________      _____________________________ 
 

LIBERATORIA PER REGISTRAZIONE E DIFFUSIONE DI IMMAGINI E AUDIOVISIVI 
Il sottoscritto, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 del Cod. Civ. e degli artt. 96 e 97 Legge n. 633 del 22.04.1941 

sul Diritto d’Autore, 
 □ AUTORIZZA □ NON AUTORIZZA 

L’Associazione ARCA 2005 ODV anche attraverso loro collaboratori, dipendenti, a ciò autorizzati, se del caso, a 

svolgere attività di: riprese fotografiche e audiovisive, anche a scopo di promozione delle attività 

dell’associazione, pubblicazione e diffusione di immagini o contenuto audiovisivo nei quali potrà essere presente 

l’immagine del suddetto minore tramite i canali informativi in uso (Facebook, WhatsApp, articoli, materiale 

cartaceo…) secondo le modalità ritenute più opportune.  
 

Luogo e data        Firma del/della dichiarante 
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