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Domanda di partecipazione al progetto 

Volontariato Giovani Anziani 

 

All’A.p.s.p. Clementino Vannetti 

Via Vannetti 6 - 38068 Rovereto (TN) 

 

Io sottoscritto/a …………………………………………………………………………....... (cognome e nome) 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

tel. mobile ………..……………….……… e-mail..………..…………….……………………… 

CHIEDO 

di partecipare al progetto Volontariato Giovani Anziani (VoGA), approvato dal Consiglio di amministrazione di 

codesta A.p.s.p. con deliberazione di data 8 novembre 2022 n. 42. 

A tale proposito 

DICHIARO 

 

 di essere disponibile a svolgere attività di volontariato nel seguente periodo (durata indicativa del 

periodo, giorno o giorni della settimana, fascia oraria): 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 di essere disponibile a svolgere un colloquio di presentazione personale e per individuare le attività e 

modalità di volontariato più rispondenti alle mie capacità e possibilità. A questo proposito segnalo fin 

d’ora il mio interesse e la mia disponibilità a svolgere le seguenti attività di servizio: 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali allegata alla presente domanda 

 di essere nato/a il ………………………………………… (gg/mm/aaaa) 

 di risiedere in via/piazza .................................................................................................. n. ...................  

nel comune di ............................................................................  

 

Data:___________________       Firma:_______________________________ 
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In caso di richiedente minorenne, sottoscrizione del genitore per accettazione delle condizioni previste dal 

progetto Volontariato Giovani Anziani e per validazione della presente richiesta 

Cognome e nome del genitore _____________________________________________________________ 

Residenza _____________________________________________________________________________ 

Recapito e-mail _____________________________________ Telefono ____________________________ 

 

SI ALLEGANO: 

 copia carta d’identità del giovane richiedente 

 copia della carta d’identità del genitore (in caso di richiedente minorenne) 

 
La presente domanda può essere: 

 presentata a mano nella sede di via Vannetti 6 al sig. Sara Simoncelli o suo sostituto in orario d’ufficio 
(sara.simoncelli@apspvannetti.it) 

 oppure scansionata e inviata a mezzo e-mail a info@apspvannetti.it 

 oppure trasmessa con altri mezzi (posta elettronica certificata, posta ordinaria o raccomandata) 
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Informativa sul trattamento dei dati personali 

Progetto Volontariato Giovani Anziani 

 

Gentile ragazza o ragazzo (o genitore in caso di minorenne), 

ai sensi dell’articolo 13 del regolamento UE 2016/679, il trattamento dei dati personali da forniti è finalizzato 

unicamente alla gestione delle attività di volontariato previste dal progetto Volontariato Giovani Anziani ed 

avviene con l’utilizzo di modalità cartacea e/o informatica, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le 

predette finalità, anche in caso di comunicazione a terzi. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per dare corso al servizio di volontariato; pertanto, il mancato 

conferimento determina l’esclusione dal progetto. 

Il Titolare del trattamento è l’APSP Clementino Vannetti. I dati di contatto del Responsabile della protezione 

dei dati (c.d. Data ProtectionOfficer) sono i seguenti: e-mail serviziodpo@upipa.tn.it, pec upipa@pec.tn.it tel. 

0461.390025. 

In ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del Titolare del trattamento i diritti di cui al Capo III 

del Regolamento UE 2016/679, ovvero il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali, 

la rettifica, l’integrazione, o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati, nonché il diritto 

di opporsi al loro trattamento. 

I dati saranno conservati per 10 anni secondo il criterio del massimario di scarto documentale. 

Qualora venga riscontrata una violazione del Regolamento UE 2016/679, è possibile proporre reclamo al 

Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento. 

La presentazione della domanda implica il consenso al trattamento dei dati personali ivi indicati a cura del 

personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande e all’utilizzo delle stesse per la 

gestione del progetto Volontariato Giovani Anziani. Il personale amministrativo e i collaboratori del Direttore, 

appositamente incaricati, verranno a conoscenza dei dati conferiti. 

 

Autorizzazione alla diffusione di immagini personali 

L’A.p.s.p. C. Vannetti, al fine di documentare le proprie attività sociali attraverso il proprio sito web, la pagina 

Facebook istituzionale o il proprio periodico interno, per fini di promozione sociale potrebbe diffondere 

immagini scattate o riprese durante lo svolgimento del servizio di volontariato o di tirocinio formativo. 

 

Ciò premesso autorizzo la diffusione delle immagini personali: 

 

SI ☐        NO ☐ Firma ____________________________________ 
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