“SAYES – Di’ di sì anche tu!”
2017/2018
Proposta per le Associazioni
“Sayes - Di’ di sì anche tu!” è il progetto che promuove opportunità di
volontariato (stage) per i giovani dai 15 ai 29 anni, da svolgersi nel periodo
invernale, come attività di tempo libero, presso le associazioni aderenti.
Aderire al percorso consiste nell’individuare un tutor che accolga e
accompagni i giovani volontari durante l’esperienza.
Per valorizzare e diffondere queste esperienza ai giovani vorremmo
organizzare incontri di promozione, per esempio incontri nelle scuole (su
richiesta delle stesse) per presentare l’esperienza nel suo complesso e le attività delle diverse associazioni. La
programmazione delle eventuali iniziative e degli incontri verrà fatta sulla disponibilità dei volontari e
calendarizzata in accordo con il gruppo.
Come procedere:
• Se sei una nuova associazione e/o hai bisogno di maggiori informazioni sul progetto contattaci
• Consegna la scheda di adesione compilata e firmata in originale a VOLABO :
via e-mail a sayes@volabo.it oppure via posta o a mano presso la sede in via Scipione dal Ferro 4,
Bologna 40138, c\o Villaggio del Fanciullo.
COSA OFFRE VOLABO
Il Centro Servizi per il Volontariato garantisce il coordinamento dell’attività, attraverso risorse umane dedicate
che affiancheranno le associazioni e i giovani volontari nei momenti significativi e per particolari necessità.
Sono inoltre a carico di VOLABO le spese di assicurazione per i ragazzi in stage.
INIZIO ATTIVITÀ
Le attività di volontariato da proporre ai giovani volontari potranno svolgersi dal 15 novembre 2017 fino al 31
maggio 2018 secondo modalità proposte dalle singole associazioni che terranno conto della frequenza scolastica
dei ragazzi.
L’effettiva realizzazione del progetto è vincolata, per ogni associazione, alla presenza di giovani volontari
interessati a svolgere l’esperienza presso di essa (tenendo conto della coincidenza dei periodi di disponibilità
dati, degli ambiti di interesse segnalati dai volontari e dei requisiti di età richiesti dall’associazione). Ad ogni
associazione saranno comunicati i riferimenti dei giovani volontari interessati a svolgere attività presso la loro
sede.
PER MAGGIORI INFO
VOLABO è a disposizione per chiarimenti sul progetto e sulla compilazione della scheda: Laura Pacetti | Silvia
Bassani | Simona Boreri | sayes@volabo.it | tel. 051/340328 | Cell. 320 6647728 - Notizie e aggiornamenti
saranno pubblicate sulla pagina del progetto:
www.volabo.it
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SCHEDA DI ADESIONE
INFORMAZIONI ANAGRAFICHE
•

Nome dell’Organizzazione di Terzo Settore
(acronimo e per esteso)

•

Legalmente rappresentata da
(nome, cognome, cellulare, e-mail)

•

Con sede legale a
(indirizzo e città)

• Con sede operativa a
(indirizzo e città, se diversa dalla sede
legale)
• Telefono Associazione
• E-mail Associazione
• L’associazione si occupa di
(è possibile indicare un ambito prevalente)

Culturale
Educativo / Ricreativo
Tutela e promozione dei diritti
Socio-assistenziale
Sanitario
Sportivo dilettantistico
Protezione civile
Ambiente
Animali
Disabilità
Intercultura
Cooperazione internazionale
Altro………………………………………………………………..
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TUTOR
Tutor dei volontari

Nome:
Cognome:

Indicare i riferimenti
telefonici e e-mail
effettivamente utilizzati

Indirizzo:
Telefono:
Cell.:
E-mail:

Eventuale tutor alternativo
dei volontari
Indicare i riferimenti
telefonici e e-mail
effettivamente utilizzati

Nome:
Cognome:
Indirizzo:
Telefono:
Cell.:
E-mail:

PROGETTO EDUCATIVO di VOLONTARIATO
TITOLO DEL PROGETTO
MOTIVAZIONI
dell’associazione
nell’accogliere giovani
volontari
Descrizione del progetto
educativo di volontariato
(Obiettivi)

ATTIVITA’ da svolgere e
mansioni dei giovani
volontari
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INFORMAZIONI LOGISTICHE
Periodo di disponibilità

Dal … al…
(Indicare un periodo compreso tra il 15/10/2017 e il 10/06/2018)

Orari

lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
Pomeriggio: dalle ore……… alle ore………
sabato
domenica
Mattina Pomeriggio
Dalle ore……… alle ore………

Luogo/luoghi in cui verrà svolta l’attività
(riportare l’indirizzo preciso)
Quanti giovani volontari l’associazione
può accogliere
(specificare quanti per turno)
Specificare se

minorenni
maggiorenni
è indifferente

Indicare se c’è la necessità di
competenze particolari dei giovani
volontari
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L’associazione sopra indicata, nelle persone del rappresentante legale e del tutor individuato
dichiara

di aderire al progetto “SAYES - Dì di sì anche tu!i” e essere disponibile ad accogliere almeno un giovane a cui
proporre l’esperienza di volontariato sopra descritta;

che la propria associazione non preclude lo svolgimento di attività che coinvolgano volontari minorenni (dove
non esplicitamente dichiarato)

che l’associazione è in regola con gli adempimenti assicurativi per i propri soci volontari

di aver preso visione della cosiddetta normativa sulla sicurezza (D.Lgs 81/2008) e che a tal fine:
• informerà ciascun giovane volontario sul comportamento adeguato da tenere e sulle modalità di
attuazione dell’attività da svolgere affinché siano rispettati i criteri di sicurezza;
• garantirà l’utilizzo di attrezzature di lavoro idonee e rispondenti ai requisiti minimi della normativa
vigente;
• garantirà l’eventuale utilizzo (se necessari per il tipo di attività svolta) di dispositivi di protezione
individuale idonei e rispondenti ai requisiti minimi della normativa vigente.

Data _______________

Firma del responsabile legale _________________________________

Firma del tutor _________________________________
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LIBERATORIA
In relazione alla partecipazione del sottoscritto/a (tutor)
_______________________________________________________________________________________
alla produzione della documentazione audio/visiva per il progetto “Sayes – Dì di sì anche tu!” 2017/2018
prodotta da VOLABO, senza ricevere alcun corrispettivo,
autorizzo
il Produttore Videografico a riprendere, registrare, adattare nella durata l’immagine della mia persona nonché la
mia voce per materiale audiovisivo o fotografico in ambito del progetto “Sayes – Dì di sì anche tu!”.
Contestualmente autorizzo il Produttore Videografico a far trasmettere, diffondere, riprodurre, stampare,
pubblicare e proiettare, per le sole finalità pubbliche perseguite con il progetto Sayes, tali immagini con ogni
mezzo attualmente conosciuto o che verrà conosciuto in futuro.
Luogo ______________ Data _______________
Firma _______________________________
INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003
Con il Decreto Legislativo n.196 del 30 giugno 2003 (Testo unico in materia di protezione dei dati personali, di
seguito T.U.) sono previste specifiche norme di tutela dei dati relativi a persone fisiche, giuridiche e ad altri enti
privati e pubblici. In virtù del T.U. il trattamento dei dati personali da parte di soggetti diversi dai diretti
interessati deve avvenire secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e protezione dei diritti e della
riservatezza delle persone.
Ai sensi dell’art. 13 del T.U., al fine di procedere al trattamento dei Vostri dati, Vi forniamo le seguenti
informazioni.
1. Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali dell’Associazione e della persona incaricata avente funzione di tutor, forniti in
data odierna, è finalizzato al raggiungimento degli scopi statutari del Centro di Servizio per il Volontariato
VolaBO (gestito da A.S.Vo) ed, in particolare, per l’espletamento delle attività di formazione, progettazione,
comunicazione e promozione del volontariato, in particolare per l’azione denominata Progetto Sayes. –“Di’ di sì
anche tu” - Edizione 2017/2018
Il trattamento riguarda anche dati personali “sensibili”, ovvero i dati idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica,
le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati,
associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei
a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.
Gli eventuali dati sensibili da Voi forniti sono trattati ai sensi e per gli effetti dell’Autorizzazione Generale del
Garante per la Privacy n. 3/2009 per le finalità che qui si intendono integralmente trascritte e riportate.
2. Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati è effettuato per mezzo delle operazioni o del complesso di operazioni di cui all’art. 4
comma 1° lett. a) del T.U. (raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, cancellazione, blocco e
distruzione dei dati).
Le operazioni sono svolte con l’ausilio di strumenti elettronici e telematici, nonché con documenti cartacei.
Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento.
Il trattamento è svolto dal titolare, dal responsabile e dagli incaricati del trattamento (come da apposita lettera
di incarico).
3. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati personali comuni e sensibili è facoltativo.
4. Rifiuto del conferimento dei dati
L’eventuale rifiuto da parte dell’utente/associazione interessata al conferimento dei dati comporta
l’impossibilità di adempiere integralmente o parzialmente alle attività di cui al punto 1.
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5. Comunicazione dei dati
I dati personali comuni e sensibili raccolti non sono oggetto di diffusione.
I dati possono essere comunicati, esclusivamente nell’ambito delle attività di cui al punto 1, al Webmaster in
rapporto contrattuale con A.S.Vo. , in particolare per l’attività promozione e comunicazione dell’azione
denominata Progetto Sayes, nonché al partner di progetto in convenzione con A.S.Vo. (Comune di Bologna) e
alle Associazioni di Volontariato iscritte al Registro Provinciale delle OdV che hanno sottoscritto una specifica
scheda di adesione per il Progetto Sayes. I dati di detti soggetti esterni sono presenti e consultabili dagli
interessati presso gli elenchi custoditi presso il titolare del trattamento.
E’ fatto salvo il divieto relativo ai dati sensibili idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, ai sensi
dell’art. 26 T.U..
6. Trasferimento dei dati all’estero
I dati personali non possono essere trasferiti verso paesi dell’UE e verso paesi extraeuropei nell’ambito delle
finalità di cui al punto 1.
7. Diritti dell’interessato
L’art. 7 del T.U. conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra i quali: 1) ottenere la conferma
dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione; 2) ottenere l’indicazione dell’origine dei dati; delle finalità e modalità del trattamento; della
logica del trattamento in caso di uso di strumenti elettronici; degli estremi identificativi del titolare, del
responsabile e del rappresentante del trattamento, nonché dei soggetti e/o della categoria di soggetti ai quali i
dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentanti, responsabili
e/o incaricati; 3) ottenere l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione
in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge o di quelli di cui non è necessaria la
conservazione; l’attestazione che dette operazioni sono state portate a conoscenza anche di coloro ai quali i dati
sono stati diffusi o comunicati; 4) opporsi in tutto o in parte al trattamento dei dati che lo riguardano, al
trattamento finalizzato all’invio di materiale pubblicitario o alla vendita diretta o al compimento di ricerche di
mercato ovvero alla comunicazione commerciale.
8. Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è A.S.Vo. nel suo complesso avente quale legale rappresentante p.t. il Dr. Giancarlo
Funaioli, nel suo domicilio in Bologna, Via Scipione Dal Ferro 4, tel. 051340328, fax 051341169 c/o A.S.Vo.
Il responsabile del trattamento è il coordinatore dell’A.S.Vo., Dott.ssa. Cinzia Migani, nel suo domicilio in
Bologna, Via Scipione Dal Ferro 4, tel. 051340328, fax 051341169, e-mail info@volabo.it c/o A.S.Vo.
CONSENSO ai sensi dell’art. 23 D.Lgs. 196/2003
Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali e sensibili ai sensi dell’art.13 del Decreto
Legislativo n.196/2003, consento al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi
statutari del Centro di Servizio per il Volontariato Volabo (gestito da A.S.Vo.) ed, in particolare, per
l’espletamento delle attività di formazione, progettazione, comunicazione e promozione del volontariato, in
particolare per l’azione denominata Progetto Sayes. –“Di’ di sì anche tu” - Edizione 2017/2018.
Consento anche a che i dati riguardanti l’iscrizione siano comunicati ai soggetti esterni con cui A.S.Vo. collabora
e da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento degli obblighi previsti dalla legge e dalle norme
statutarie.
Luogo _________________________________ Data ____________________________
Firma del responsabile legale
_________________________________________
Firma del tutor
_________________________________________
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