allegato a) al Regolamento approvato con
Delibera di C.C. n. 78 delL’8.10.2015

Al Sindaco del Comune di San Cesario sul Panaro
Piazza Roma, 2
41018 San Cesario sul Panaro (MO)
DOMANDA DI ADESIONE
AL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE
(L.R. 7.2.2005 n. 1, art. 6)

Il/La sottoscritto/a ………………………….. sesso M (...) F (...), nato/a a ……………………………………
il …………… e residente a …………………….................... in …………………….………………. .n. ……

domicilio (se diverso dalla residenza) ……………………………..… codice fiscale ………………………
telefono …………….. tel. cellulare ………………. posta elettronica ……………………………….
compilando e sottoscrivendo il presente documento, consapevole che chiunque rilascia
dichiarazione mendace è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000,
CHIEDE:
di aderire al Gruppo Volontari di Protezione Civile del Comune di San Cesario sul Panaro e per tale
finalità,
DICHIARA:
(barrare le caselle che interessano)

di non avere riportato condanne penali;
di non essere a conoscenza di provvedimenti a mio carico iscritti nel casellario giudiziale ai
sensi dell’art. 686 del Codice Penale;
di avere preso visione del “Regolamento del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione
Civile”, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 78 del 08/10/2015 e di accettarne
integralmente tutti gli articoli;
di essere disponibile a svolgere attività di protezione civile anche in situazioni di emergenza,
esclusivamente per il Gruppo Comunale in oggetto, nell’ambito di missioni in cui lo stesso è
chiamato a partecipare;
di essere disponibile a partecipare al corso base per Volontari di protezione civile (…) o di
avere l’attestato di partecipazione al medesimo corso (…);
di non percepire in nessuna forma (economica o prestazioni e servizi) alcuna ricompensa, per
l’attività svolta in seno al Gruppo summenzionato;
di essere a conoscenza del fatto che tutti i mezzi, le attrezzature e gli equipaggiamenti personali
dati in uso agli iscritti al Gruppo succitato, appartengono al patrimonio comunale e pertanto
vanno mantenuti e conservati con cura, e restituiti a semplice richiesta del Responsabile del
Settore III “LL.PP.- Tecnico manutentivo” del comune;
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ALLEGA:
- fotocopia di documento di riconoscimento (fronte/retro)
- n. 2 fotografie formato tessera
-

certificato medico di sana e robusta costituzione

Allo scopo di aderire al Gruppo in argomento, fornisce inoltre i seguenti dati ed informazioni:
(barrare le caselle che interessano)

titolo di studio ……………………………. lingue straniere ………………….. livello ……..............
condizione:

occupato

disoccupato

studente

pensionato

altro

professione …………………………………….. azienda/ente ……………………………..………...
sede …………………………………………………… codice fiscale ………..……………………..
telefono ………………… fax ………………….. posta elettronica ………………………………….
coordinate bancarie del datore di lavoro*…………………………………………………………...
(*proprie, se lavoratore autonomo). Per eventuali rimborsi ai sensi del D.P.R. 194 dell’8.1/2001 artt. 9 e 10)

patente di guida di categoria:

A

B

C

D

DK

esperienze professionali e non (specializzazioni, corsi, ecc.) …………………………….…………...
…………………………………………………………………………………………………………
esperienze di protezione civile ………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
esperienze significative (partecipazione ad associazioni) .……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
disponibilità ad essere operativo in ambito:
comunale

provinciale

giorni di reperibilità: lunedì
orari di reperibilità:

regionale
martedì

nazionale

mercoledì

giovedì

internazionale
venerdì

sabato

00 - 06

06 - 12

12 - 18

18 - 24

tempi di reperibilità: < 1 ora

1 - 6 ore

6 - 12 ore

> 12 ore

taglia:

XXL

XL

L

M

S

misura di scarpe ……

luogo e data …………………………….. il richiedente ……………………………………………
(firma)
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Informativa per il trattamento dei dati personali
ai sensi dell’art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016
1. Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di San Cesario sul Panaro, in qualità
di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.

2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di San Cesario sul
Panaro, con sede in San Cesario sul Panaro, Piazza Roma, 2 – 41018.
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le
richieste di cui al paragrafo n. 10, al Comune di San Cesario sul Panaro, Settore Lavori Pubblici Tecnico
Manutentivo, via e-mail : abate.eugenio@comune.sancesariosulpanaro.mo.it.

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali
Il Comune di San Cesario sul Panaro ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società
Lepida SpA (dpo-team@lepida.it).

4. Responsabili del trattamento
L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di
cui l’Ente ha la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli
esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di
trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.
Vengono formalizzate da parte dell’Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la
designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche
periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione
dell’affidamento dell’incarico iniziale.

5. Soggetti autorizzati al trattamento
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale
incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus
operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali.

6. Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal Comune di San Cesario sul Panaro per lo
svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo
consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:
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a) Istruire la pratica per la sua ammissione al Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile
(GCVPC) del Comune di San Cesario sul Panaro quale volontario di supporto e per le attività di
formazione ed operative successive;
b) Rilasciarle il provvedimento sindacale di ammissione, nonché consegnarle i DPI necessari allo
svolgimento delle attività di protezione civile.
La pratica è identificata dal Procedimento n. 558 “Albo dei volontari. Iscrizione”, Trattamento n. 61
“Partecipazione – Associazioni e volontariato”
7. Destinatari dei dati personali
I suoi dati personali non saranno oggetto di comunicazione a terzi.
8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea.
9. Periodo di conservazione
I suoi dati sono conservati per un periodo di tempo illimitato.
10. I suoi diritti
Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:
●
●
●
●

di accesso ai dati personali;
di ottenere la rettifica degli stessi o la limitazione del trattamento che la riguardano;
di opporsi al trattamento;
di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali

11. Conferimento dei dati
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato
conferimento comporterà l’impossibilità di istruire la pratica richiesta.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(geom. Eugenio Abate)

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa"
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