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““SSAAYYEESS  ––  DDii’’  ddii  ssìì  aanncchhee  ttuu!!””  

SSeetttteemmbbrree  22001188  ––  GGiiuuggnnoo  22001199  
  

  
 COME FARE 

• Pensa a una proposta concreta a misura di ragazzo che possa fargli vivere 

un’esperienza significativa di volontariato e di vita associativa. 

• Individua, tra i volontari della tua associazione, un tutor di riferimento che 

accompagnerà i giovani volontari in questa esperienza. 

• Scegli il periodo delle attività compreso tra il 1° ottobre 2018 e il 9 giugno 2019, e indica 

giorni e orari, tenendo presente che i ragazzi tra i 15 e i 19 anni generalmente 

frequentano le scuole superiori e che i ragazzi tra i 19 e i 29 anni comprendono studenti 

universitari, lavoratori o persone in cerca di occupazione. E’ possibile indicare tutto 

l’arco dell’”anno sociale” o indicare alcuni mesi di attività. 

• Compila e 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. 

 

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  

Notizie e aggiornamenti saranno pubblicate sulla pagina del progetto:  

www.volabo.it/sayes/ 
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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 
 
Indicare i riferimenti 
telefonici e e-mail 
effettivamente utilizzati 

Nome: 

Cognome: 

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 di VOLONTARIATO 

TITOLO DEL PROGETTO  

 

MOTIVAZIONI 
dell’associazione 
nell’accogliere giovani 
volontari 

 

 

 

 

   
Descrizione del 
progetto 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 01/10/2018  e il 
9/06/2019) 
 

 
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 
� fascia d’età specifica (compresa tra 15/29): __________ 
� è indifferente      

 
Indicare se c’è la necessità di 
competenze particolari dei 
giovani volontari 
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L’associazione, corrispondente a quella sopra indicata, nelle persone del rappresentante 

legale e del tutor individuato 

dichiara 

 

 di aderire al progetto “SAYES - Dì di sì anche tu!i” – Edizione settembre 2018/giugno 2019, ed 

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, nel caso in cui si sia scelto di offrire l’opportunità anche a ragazzi 15/17 

anni 

 

 che l’associazione è in regola con gli adempimenti assicurativi che prevedono la copertura 

assicurativa dei 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 della tutela per il tipo di attività svolta perché sia garantito lo 

svolgimento delle attività stesse con 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  _____________________________________________ 
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Informativa e consenso ai sensi dell’articolo 13 Regolamento UE n. 
679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali e Liberatoria all’uso dell’immagine ai sensi 
dell’art. 96 L.633/1941 

Il Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) prevede le norme per la tutela delle persone rispetto al 

trattamento dei dati personali. La Legge sul diritto d’autore L. 633/1941 prevede la normativa 

sull’utilizzo delle immagini. 

Nel rispetto della normativa indicata, VOLABO Centro Servizi per il Volontariato tratta i dati personali 

secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Vs. riservatezza e dei Vs. diritti. 

Il titolare del trattamento dei dati personali è: 

A.SVO. Associazione Servizi per il Volontariato 

Sede legale: Via Scipione Dal Ferro n. 4 Bologna 

C.F. 91223750372 

Punto di contatto| e-mail: info@volabo.it | tel: 051.340328 

 
 
1. CHI HA CONFERITO I MIEI DATI PERSONALI? 

I dati personali sono stati conferiti da (inserire la denominazione dell’organizzazione di 
appartenenza) 

___________________________________________________________________________________________ 
per le finalità del trattamento indicate nella presente informativa. 
 

2. QUAL E’ IL CICLO DI VITA DEI DATI PERSONALI? 
DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO, FINALITA’ E CONDIZIONI DI LICEITA’ DEL TRATTAMENTO 
 

Il ciclo di vita dei dati personali descrive il momento in cui il Titolare del trattamento inizia a trattare i 

dati personali, quali sono le finalità e le modalità del trattamento e il periodo di conservazione.  

 
 
Quali dati personali 
trattiamo? 
 

 
Perché li trattiamo (finalità e base 
giuridica)? 

 
Cosa succede se non 
possiamo trattare i dati? 

 
Per quanto tempo li trattiamo? 

Dati anagrafici 

Il trattamento è fondato sulla 

necessità di dare esecuzione allo 

stage. 

Il trattamento consente la 

partecipazione al progetto di 

volontariato “SAYES – dì di sì 

anche tu!”, per l’espletamento 

delle attività di formazione, 

progettazione, comunicazione e 

promozione del volontariato. 

Il conferimento dei dati 

personali è necessario 

all’adempimento del servizio 

richiesto. 

Il mancato conferimento dei 

dati personali comporta 

l’impossibilità di partecipare al 

progetto “SAYES”. 

I dati personali verranno 

conservati per tutto il periodo 

necessario  alla partecipazione al 

progetto SAYES e per un 

successivo periodo di 10 anni. 

 

Dati di contatto 

 

Immagine 

 

 

 
Ricorda: 

puoi esprimere o 

negare il consenso ai 

trattamenti usando il 

modulo di Pagina 3. 

Il trattamento è fondato sul 

consenso espresso 

dall’interessato. 

Il trattamento consente di 

documentare il servizio offerto da 

VOLABO nell’ambito di “SAYES”, 

tramite video e immagini che 

saranno anche oggetto di 

eventuali pubblicazione online, 

mostre e convegni per scopi 

promozionali. 

Il conferimento dei dati 

personali (immagini) è 

facoltativo e il mancato 

conferimento non comporta 

alcuna conseguenza sul 

servizio reso all’interessato. 

 

L’immagine dell’interessato verrà 

conservata per un periodo di 2 

anni, ad esclusione del materiale 

promozionale stampato e diffuso 

durante il trattamento. 

Il materiale audio e video che 

verrà utilizzato per la creazioni di 

documentari libri filmati aventi 

carattere creativo sarà 

conservato per un tempo 

illimitato. 
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3. CON QUALI MODALITA’ VENGONO TRATTATI I DATI PERSONALI? 

Il trattamento dei Vostri dati verrà effettuato mediante strumenti cartacei e informatici, nella 
osservanza di tutte le misure tecniche e organizzative predisposte dal titolare del trattamento per 
garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni. Il conferimento dell’immagine da parte 
del minore è a titolo gratuito. 

4. CHI TRATTA I DATI PERSONALI? 

� I Vostri dati sono trattati dai soggetti interni autorizzati al trattamento appositamente formati, che 
saranno comunque tenuti al segreto professionale ed alla massima riservatezza sugli stessi. 

5. CHI POTRA’ CONOSCERE I DATI PERSONALI? 

� I dati personali saranno comunicati ai GIOVANI volontari che hanno aderito al progetto SAYES, che 
svolgeranno lo stage presso la vostra organizzazione. Tale comunicazione è necessaria per 
permettere lo svolgimento dello stage.  

� L’immagine dell’ interessato sarà oggetto di diffusione, previo consenso, in quanto i video e le 
immagini saranno anche oggetto di pubblicazioni online, mostre e convegni per scopi 
promozionali e di documentazione. 

6. QUALI SONO I MIEI DIRITTI PRIVACY E A CHI DEVO RIVOLGERMI? 

� In relazione ai predetti trattamenti, l’interessato può esercitare tutti i diritti di cui agli articoli 12-22 del 
Regolamento Europeo n. 679/2016.  

                  

 
L’interessato del trattamento ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento: 
 

L’accesso ai propri dati personali L’interessato può ottenere conferma che sia in corso un 
trattamento di dati personali che lo riguardano, 
ottenendo maggiori informazioni sul trattamento e una 
copia dei dati personali. 

La rettifica dei dati personali L’interessato può chiedere la rettifica dei propri dati 
personali  

L’interessato non può chiedere la rettifica delle immagini 
vista la particolare natura. 

La cancellazione dei dati personali L’interessato può ottenere la cancellazione dei dati 
personali nei casi di cui all’art. 17 GDPR. 

La limitazione del trattamento che lo 
riguardano 

L’interessato può chiedere che sia limitato il trattamento 
opponendosi alla cancellazione in quanto gli siano 
necessari per l’esercizio o la difesa di un diritto in sede 
giudiziaria. 

L’opposizione al trattamento dei dati 
personali 

L’interessato non può opporsi al trattamento dei dati 
personali in quanto il trattamento è basato sul consenso. 

Con riferimento ai dati personali trattati con 
modalità automatizzate, il diritto alla 
portabilità dei dati. 

L’interessato ha il diritto di ricevere i dati personali in un 
formato strutturato di uso comune con riferimento ai dati 
conferiti al momento dell’iscrizione. 

L’interessato non ha il diritto di ricevere i dati personali in 
un formato strutturato di uso comune vista la particolare 
natura dei dati personali trattati e della registrazione 
effettuata, nonché dalla modalità di trattamento degli 
altri dati personali (immagini). 

 
L’interessato può chiedere maggiori informazioni o esercitare i propri diritti rivolgendosi al punto di 
contatto del Titolare del trattamento: mail:info@volabo.it  tel: 051.340328 
 
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 
Per avere maggiori informazioni sul diritto di proporre reclamo si può visitare la seguente pagina 
web: https://goo.gl/GLbTN9 
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Con questo modulo può esprimere o negare il consenso al trattamento dei 
dati. 

 
 
Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 del 
Regolamento UE n. 679/2016 e dell’art. 96 L. 633/1941 in merito al trattamento dei dati esprime/non 
esprime il consenso al trattamento dei dati personali svolto con le modalità e per le finalità sopra 
indicate, ed in conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti e applicabili, dichiarando di 
essere a conoscenza del fatto di poter esercitare i diritti previsti dall’art. 12-22 del Regolamento UE n. 
679/2016. 

 

Esprime il consenso…? Si No 
Esprime il consenso al trattamento dei dati personali per la partecipazione al progetto SAYES?   

Esprime il consenso al trattamento dei dati personali (immagine) tramite l’acquisizione di 
immagini e video? 

  

Esprime il consenso alla diffusione dei dati personali (immagine) tramite il caricamento di 
immagini e video sul sito web www.volabo.it? 

  

Esprime il consenso alla diffusione dei dati personali (immagine) tramite il caricamento di 
immagini e video sui social network di VOLABO (Facebook, Instagram, Youtube)? 

  

Esprime il consenso alla diffusione dei dati personali (immagine) tramite la riproduzione di 
immagini e video nell’ambito di eventi mostre e convegni? 

  

Esprime il consenso alla diffusione dei dati personali (immagini) tramite pubblicazione di 
materiale promozionale cartaceo? 

  

Esprime il consenso alla comunicazione dei suoi dati dati personali (immagini) alle associazioni 
aderenti al progetto SAYES? 

  

 
 

Per il tutor  
 
Nome ____________________________ Cognome__________________________________   
 
Luogo_______________________ Data___________________ 
 

       Firma 
                                                                             

                                                                                         ______________________________ 
 

 

Per l’eventuale secondo tutor  
 
Nome ____________________________ Cognome__________________________________   
 
Luogo_______________________ Data___________________ 
 

       Firma 
                                                                             

                                                                                         ______________________________ 
 

 

 


