DOMANDA DI AMMISSIONE AL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI
PROTEZIONE CIVILE LENDINARA
Al Signor Sindaco del Comune di Lendinara
Il/La.sottoscritto/a …..................................… C.F:..............................… ..., Nato/a a.........................
… il…..............… Residente a…..................................... via .........…………..………………....n...,
Telefono.....….........… cell..............……….....… email....................…
Titolo di studio:..................................
CHIEDE
di poter aderire al ……………. Volontari di Protezione Civile:
Consapevole di quanto previsto dagli artt. 75 – 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e in modo
particolare delle sanzioni penali previste per coloro che rilasciano dichiarazioni non corrispondenti
al vero; informato, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” che i dati personali indicati nella presente domanda saranno trattati nel rispetto di
quanto previsto dal succitato Decreto,
di essere maggiorenne;
di essere idoneo all’attività;
di svolgere il seguente impiego ……………...;
di essere in possesso della patente tipo …… n. ……………… rilasciata nell’anno ………;
di essere stato volontario di protezione civile dal ………..….... al ……….………… presso
…………………………………………………………….;
(ovvero) di non essere mai stato volontario di protezione civile;
di essere disponibile a partecipare alle attività di addestramento organizzate dal gruppo,
nonché alle attività ordinarie e straordinarie di protezione civile;
di possedere i seguenti titoli e/o specializzazioni:
…............................................................................................................
…............................................................................................................
Il/la sottoscritto/a dichiara, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, di non aver riportato condanne
penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel Casellario Giudiziale ai
sensi della vigente normativa e di non essere a conoscenza di essere sottoposto/a a procedimenti
penali.
Nel rispetto del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003, si autorizza al trattamento dei dati personali per il
solo uso interno del Gruppo o per le finalità di Protezione Civile.

Allega:
1) fotocopia di un documento di identità in corso di validità, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.
2) certificato medico.

Lendinara, li Firma
_______________
La firma posta in calce alla domanda ha efficacia per quanto dichiarato ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
Si allega inoltre la Formula di acquisizione del consenso per il trattamento dei dati sensibili , firmata per accettazione.

FORMULA DI ACQUISIZIONE DEL CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DI DATI SENSIBILI
Lendinara, (data) ................................
Cognome ....................................................... Nome .................................................................…
Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 23
del D.lgs. n. 196/2003, presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento
delle operazioni indicate nell’informativa, consapevole che in mancanza di tale consenso non
potranno essere svolte le operazioni connesse all’attività del gruppo che richiedono tali trattamenti
o comunicazioni.
Firma leggibile .......................................................................
- presta il suo consenso per la comunicazione dei dati ai soggetti terzi indicati nell'informativa (nel
caso in cui sia prevista anche la comunicazione dei dati sensibili e personali dell'interessato).
Firma leggibile .......................................................................
- presta il suo consenso per la diffusione dei dati nell'ambito del Nucleo provinciale volontari di
protezione civile “Polesine” indicato nell’informativa (con riferimento anche ai dati sensibili, nel
particolare sanitari, come allergie, gruppo sanguigno, etc.).
Firma leggibile ...........................…………………………........

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante disposizione in materia
di protezione dei dati personali, si rendono le seguenti informazioni:
- i dati personali sono richiesti, raccolti e trattati per lo svolgimento delle specifiche funzioni inerenti
alle attività di protezione civile e nei limiti previsti dalla relativa normativa (nelle modalità previste
dall’art. 11);
- il trattamento riguarderà anche dati personali rientranti nel novero dei dati “sensibili”, come i dati
sanitari, ed il loro trattamento sarà effettuato nei limiti dell’Autorizzazione generale del Garante n.
2/2004;
- la comunicazione o la diffusione dei dati personali a soggetti pubblici o privati, quali il
Dipartimento di Protezione Civile Nazionale, la Regione Veneto e l’Ufficio Territoriale di Governo di
Rovigo, sarà effettuata solo se prevista da norme di legge o di regolamento o se risulta necessaria
per lo svolgimento delle attività statutarie;
- allo stesso modo anche il trattamento dei dati personali e sensibili da parte della Segreteria, dei
coordinatori, dei membri del direttivo e dei singoli volontari del Nucleo provinciale volontari di
protezione civile “Polesine” verrà effettuato a i sensi del d.lgs. 196/2003, sotto supervisione
dell’ufficio preposto;
- il responsabile del trattamento, ai sensi dell’art. 29, è il dirigente provinciale; sono autorizzati al
trattamento dei dati incaricati che operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile

(art. 30);
- l’interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.
196, sull’accesso ai dati personali; nello specifico la richiesta di cancellazione dal database
comporta anche la cancellazione dal gruppo provinciale dei volontari.
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