Allegato 2
DOMANDA N. ______ PRESENTATA ALL’ENTE OSPITANTE ______________________________
(parte da compilare a cura dell’ente ospitante. Il numero di domanda è relazionato alla data di presentazione della domanda)

La presente domanda va consegnata direttamente all’Ente ospitante prescelto
DAL 30 APRILE 2022 AL 20 MAGGIO 2022
INFORMAZIONI ANAGRAFICHE DEL PARTECIPANTE
Cognome
Nome
Data di nascita
Luogo di nascita
Sesso

O Maschio

O Femmina

Indirizzo via
Residenza Comune
Telefono di casa (se presente)
N. del cellulare (se presente)
Indirizzo e-mail (se presente)
Scuola o Centro di Formazione
frequentato
Classe frequentata
Interessi/Hobby
Esperienze di volontariato o di
impegno civile già svolto

Il sottoscritto _______________________________ è interessato al progetto presentato dall’Ente
_____________________________

(si può scegliere un solo Ente)

e presenta domanda riferita ai seguenti

turni (possono essere scelti anche tre turni. L’Ente dovrà dare la più ampia risposta possibile alla maggior parte dei volontari richiedenti):
TURNI
 I

DATA INIZIO
dell’esperienza
da lunedì 6 giugno
a sabato 2 luglio*

 II

da lunedì 4 luglio
a sabato 30 luglio*

4 SETTIMANE*

 III

da lunedì 1 agosto
a sabato 27 agosto*

4SETTIMANE*

 IV

da _____ a ________
(4
settimane
consecutive
concordate con l’ente scelto)

DURATA
dell’esperienza
4 SETTIMANE*

4SETTIMANE*

*il periodo è solo indicativo ma ogni turno deve durare almeno 4 settimane

PER MAGGIORENNI
NULLA OSTA PER LA CANDIDATURA (da compilare se il candidato è maggiorenne)
Io sottoscritto/a _________________________________________________________________
Nato/a a ____________________________________ il _________________________________
Residente a _________________________________, via _______________________________
Dichiara di volersi candidare al progetto “SOGLIANO ATTIVI 2022” prestando la propria attività di
volontario all’Ente Ospitante _______________________________________________________
sito in ______________________________, via ________________________________ che
presenterà progetti socio-educativi estivi nel territorio di Sogliano al Rubicone.
Il sottoscritto è consapevole che:
-

il servizio non deve eccedere un impegno complessivo medio di 20 ore settimanali;

-

la copertura assicurativa contro i rischi (morte, infortuni, invalidità) sul luogo di svolgimento
dell’esperienza o per gli spostamenti ad essa collegati è garantita dall’Ente ospitante che
deve rilasciarne, prima dell’avvio in servizio, copia ai volontari che ne facciano richiesta.

FIRMA DEL CANDIDATO
_______________________________
Nota: allegare alla domanda un documento di identità in corso di validità del candidato

LIBERATORIA FACOLTATIVA PER I PARTECIPANTI
In relazione alla partecipazione del sottoscritto/a ________________________________ alla produzione
della documentazione audio/visiva per il progetto “SOGLIANO ATTIVI 2022” prodotta dall’Ente ospitante o
dal Comune
AUTORIZZO
che vengano effettuate riprese con l’immagine della mia persona o col suono della mia voce in merito al
progetto o che venga raccolto materiale audiovisivo o fotografico. Contestualmente autorizzo sia l’Ente
ospitante che il Comune di Sogliano al Rubicone (promotore dell’iniziativa) a far trasmettere, diffondere,
riprodurre stampare, pubblicare e proiettare, per le sole finalità di pubblicizzazione dell’iniziativa
“SOGLIANO ATTIVI 2022” tali immagini con ogni mezzo conosciuto o che verrà conosciuto in futuro.
Luogo, _________________________ Data ________________________
Firma __________________________________

PER MINORENNI
NULLA OSTA PER LA CANDIDATURA (da compilare se il candidato è minorenne)
Io sottoscritto (padre) ____________________________________________________________
Nato a ____________________________________ il __________________________________
Io sottoscritta (madre) ____________________________________________________________
Nata a ____________________________________ il __________________________________
dichiarano di voler candidare il/la proprio/a figlio/a ______________________________________
residente a _________________________________, via _______________________________
per il progetto “SOGLIANO ATTIVI 2022” ove presterà la propria attività di volontario all’Ente
Ospitante _________________________________________________________________ sito
in _______________________________, via ______________________ che presenterà progetti
ricreativi estivi nel territorio del Comune di Sogliano al Rubicone.
I sottoscritti sono consapevoli che:
-

il servizio non deve eccedere un impegno complessivo medio di 20 ore settimanali;

-

la copertura assicurativa contro i rischi (morte, infortuni, invalidità) sul luogo di svolgimento
dell’esperienza o per gli spostamenti ad essa collegati è garantita dall’Ente che deve
rilasciarne, prima dell’avvio in servizio, copia ai volontari/genitori che ne facciano richiesta.
FIRMA DELLA MADRE

FIRMA DEL PADRE

_______________________________

______________________________

FIRMA DEL/LA MINORE
___________________________________

Nota: allegare alla domanda un documento di identità di entrambi i genitori e del minore

LIBERATORIA FACOLTATIVA PER I PARTECIPANTI
Io sottoscritto (padre) ________________________ io sottoscritta (madre) __________________________
Genitori di ______________________ (per le ulteriori informazioni anagrafiche si rimanda al “NULLA OSTA PER CANDIDATURA)
In relazione alla partecipazione di mio figlio/a alla produzione della documentazione audio/visiva per il
progetto “SOGLIANO ATTIVI 2022” prodotta dall’Ente ospitante o dal Comune di Sogliano al Rubicone
AUTORIZZO

che vengano effettuate riprese con l’immagine di mio figlio/a o col suono della sua voce in merito al progetto
o che venga raccolto materiale audiovisivo o fotografico. Contestualmente autorizzo sia l’Ente ospitante che
il Comune di Sogliano al Rubicone (promotore dell’iniziativa) a far trasmettere, diffondere, riprodurre
stampare, pubblicare e proiettare, per le sole finalità di pubblicizzazione dell’iniziativa “SOGLIANO ATTIVI
2022” tali immagini con ogni mezzo conosciuto o che verrà conosciuto in futuro.
Luogo, _________________________ Data ________________________
Firma Madre ______________________________ Firma Padre _________________________________

INFORMATIVA SUL DIRITTO ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
ai sensi del Regolamento UE 2016/679

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016, il Comune di Sogliano al Rubicone, in qualità di TITOLARE
del trattamento è tenuto a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è il Comune di Sogliano al Rubicone con sede
amministrativa in Sogliano al Rubicone, Piazza Repubblica n. 35, cap 47030. 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 Sogliano al
Rubicone PEC comune.sogliano@cert.provincia.fc.it
Responsabile della protezione dei dati e del trattamento
Il Comune di Sogliano al Rubicone ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Ideapubblica srl
– Ancona ideapubblica@pec.it
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 di esperienza, capacità e
affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della
sicurezza dei dati. Pertanto il Comune di Sogliano al Rubicone designa Responsabile del trattamento l’Ente Ospitante
_____________________________________,
nella
persona
del
Responsabile
Legale
dell’Ente_____________________________________. Vengono formalizzate da parte dell’Ente istruzioni, compiti ed
oneri in capo a tali soggetti terzi, che dovranno rispettare le disposizioni normative vigenti, 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.
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 suoi dati personali.
Finalità del trattamento e veridicità dei dati comunicati
I dati personali da Lei forniti sono necessari per l’accesso al servizio scolastico richiesto e, successivamente per la
fruizione del servizio medesimo e sono trattati per le finalità connesse alla gestione del rapporto di servizio per la corretta
fruizione del medesimo servizio da parte dell’utenza.
Fermo restando che la comunicazione di dati non veritieri determina l’irrogazione di sanzioni amministrative, fatta salva
l’eventuale rilevanza penale della relativa condotta, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, la
comunicazione dei suoi dati personali è necessaria ai fini dell’attivazione del servizio richiesto, pena l’esclusione dal
servizio.
La informiamo che, ove necessario per il perseguimento delle finalità e dell’adempimento degli obblighi specificati, il
Comune potrà raccogliere presso altre pubbliche amministrazioni o enti pubblici e privati altre categorie di Suoi dati
personali.
Modalità di trattamento e conservazione
I Suoi dati personali saranno trattati da questa Area anche mediante l’ausilio di strumenti automatizzati per il tempo
necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata
costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o
all’incarico in corso, da instaurare o cessati anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, a
seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo per l’eventuale
conservazione, a norma di legge, dell’atto o del documento che li contiene.
Il Titolare del trattamento pone in atto misure idonee a garantire che i Suoi dati personali siano trattati in modo adeguato
e conforme alle finalità per cui vengono gestiti e impiega misure di sicurezza, organizzative e tecniche, idonee a tutelare i
Suoi dati personali dall’alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall’utilizzo improprio o illegittimo.
Ambito di comunicazione e diffusione
I suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione senza Suo esplicito consenso, tuttavia, se necessario, potranno
essere comunicati:
a) al tesoriere del Comune per i soli dati necessari per le attività connesse al servizio di riscossione delle rette;
b) ai soggetti cui la comunicazione dovrà essere effettuata in adempimento ad un obbligo previsto dalla normativa
nazionale e/o comunitaria ovvero per adempiere ad un ordine dell’Autorità Giudiziaria;
c) ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabile del trattamento. Il Responsabile del trattamento è
impegnato dal Titolare del trattamento a garantire misure organizzative e tecniche idonee alla tutela dei dati
personali trattati;
d) ai soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali direttamente dal Titolare del trattamento o dal
Responsabile del trattamento, il quale non potrà delegare a terzi il trattamento dei dati in assenza di previa
autorizzazione scritta del Titolare del trattamento;
e) ad altri eventuali soggetti terzi, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali,
nei casi espressamente previsti dalla legge o quando la comunicazione si renda necessaria per la tutela
dell’amministrazione in sede giudiziaria.
Trasferimento dei dati personali
Il Titolare del trattamento può trasferire i suoi dati personali a soggetti pubblici o privati al di fuori del territorio nazionale
soltanto per finalità connesse all’attuazione del servizio e comunque i dati non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione
Europea.
Categorie particolari di dati personali

Ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei potrebbe conferire all’Area Servizi alla Persona e
Sviluppo Economico di riferimento dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che
rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale,
nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla
vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona” in particolare per ciò che riguarda la scelta di menù differenziati
la cui richiesta è legata a convinzioni etico/religiose o a problematiche di natura sanitaria. Tali categorie di dati potranno
essere trattate solo previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in calce alla presente
informativa.
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, 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;
g 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 ferme restando le conseguenze della revoca sui procedimenti in corso;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Ove ritenuto che il trattamento dei Suoi dati personali sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento, ha diritto di
proporre reclamo all'Autorità di controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali) ai sensi dell'art. 77
del Regolamento.
Io sottoscritto/a ……………………………………………………….dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.
Luogo,……………… lì ………………….

Firma
______________________

INFORMATIVA IN MERITO AL PROGETTO
Il Progetto “SOGLIANO ATTIVI 2022” promuove e valorizza la partecipazione attiva dei giovani e
giovanissimi alla vita della comunità locale offrendo la possibilità di sperimentare brevi ma significative
esperienze di IMPEGNO CIVILE VOLONTARIO in alcuni servizi estivi di pubblica utilità realizzati da
realtà associative, fondazioni, enti, imprese o cooperative sociale.
Il Progetto presenta le seguenti caratteristiche:
-

è rivolto a ragazzi e ragazzi dai 16-18 anni (i nati negli anni 2004 – 2005 – 2006) residenti nel
Comune di Sogliano al Rubicone;

-

i ragazzi devono presentare domanda direttamente ad uno degli Enti che si è convenzionato
con il Comune di Sogliano al Rubicone. L’elenco degli Enti (con l’indicazione esatta dei progetti
che intendono realizzare sul territorio e le giornate di apertura per richiedere informazioni o
iscriversi al progetto) è verificabile anche sul sito del Comune www.comune.sogliano.fc.it. La
domanda deve essere fatta e presentata direttamente all’Ente entro e non oltre la data del 20
maggio 2022 (iscrizioni aperte dal 30 aprile 2022);

-

l’impegno civile volontario si concretizza in progetti, realizzati da parte delle realtà associative
del territorio, di carattere socio-educato realizzati nell’estate 2022 (ad esempio, assistenza agli
operatori, supporto nell’organizzazione di eventi estivi….);

-

ogni progetto avrà una durata di 28 giorni (4 settimane);

-

l’impegno massimo è pari a 20 ore settimanali;

-

a fronte di tale impegno i volontari riceveranno un “Bonus” dal Comune di Sogliano al
Rubicone di importo complessivo pari a € 200,00 spendibili per l’acquisto di materiale
informatico/elettronico;

-

Il Bonus potrà essere speso presso l’esercizio commerciale autorizzato che verrà comunicato
dal Comune di Sogliano al Rubicone (anche attraverso il sito www.comune.sogliano.fc.it)

Complessivamente il Comune di Sogliano ha stanziato n. 25 “Bonus” da erogare ai giovani volontari
impegnati in tale progetto. Qualora il numero di ragazzi impegnati sia superiore ai “Bonus” che
dovrà poi erogare il Comune il bonus medesimo verrà dato seguendo sia il criterio del numero di
domanda del volontario (tempestività della domanda del volontario), sia della data di presentazione
dell’adesione dell’Ente (tempestività dell’adesione dell’Ente) ed adottando un criterio di rotazione tra
enti e di rotazione tra i ragazzi. Qualora ci fossero ulteriori bonus disponibili oltre la data del 31
maggio 2022 gli Enti ospitanti, prima dell’avvio del servizio, potranno presentare sia ulteriori
domande di ragazzi di età compresa 16/18 anni sia nuove domande di volontari con un’età
compresa dai 19 ai 28 anni compiuti.

