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Spettabile 

 

        FONDAZIONE 
        CASA DI RIPOSO 
        Ambrosetti-Paravicini ONLUS 
        Via Paravicini, 16 
        23017 – Morbegno (So) 
 
 
Il/La sottoscritto/a: ________________________________________________________ 

oppure 

Il/La sottoscritto/a: ________________________________________________________ 

 in qualità di: 

 Genitore    Coniuge    Altro parente:_____________________________________ 

 Tutore / Curatore / Amministratore di sostegno    Altro_________________________ 

del/la Sig./ra: ____________________________________________________________ 

chiede di poter svolgere attività di volontariato presso la Casa di Riposo. 

− Si impegna a: 

- rispettare i regolamenti interni e le disposizioni della Casa di Riposo. 

- rispettare le norme sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/2008) e le norme 

sulla Privacy (D. Lgs. n.196/2003 e Regolamento Europeo UE 679/2016). 

− Dichiara che la propria attività sarà esclusivamente a titolo gratuito.  

− Rilascia il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali per gli usi interni 

alla Fondazione. 

 
 
Morbegno, ____________________________ 
          In fede 
             
        _____________________________ 
 
COGNOME:  ________________________________ 
 
NOME: ________________________________ 
 
INDIRIZZO: Via: ____________________________ 
 
  C.a.p.: _______ Città: ______________ 
 
TELEFONO: ________________________________  
 
CELLULARE: _______________________________ 
 
MAIL: _____________________________________ 
 
 

ALLEGATA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’ E CODICE FISCALE 



 

 

 

2019 Richiesta Volontariato con Privacy .doc Pagina 2/4 

  

 

 

Fondazione Casa di Riposo Ambrosetti Paravicini - ONLUS 

via Paravicini, 16 - 23017 Morbegno (So) - Codice Fiscale e Partita IVA 00539680140 

telefono: 0342 604011 - fax: 0342 604030 - email: info@casadiriposomorbegno.it 

       
 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

La Fondazione per l’instaurazione e la gestione del rapporto di volontariato è titolare dei 
dati dei propri aderenti qualificati come dati personali dal Regolamento Europeo sulla 
Privacy EU 2016/679. 
Con la presente si informa che in relazione alla collaborazione il trattamento dei dati 
personali sarà effettuato con l’ausilio di moderni sistemi informatici e ad opera di soggetti 
a ciò appositamente incaricati.  
Nell’ambito dei trattamenti descritti è necessaria la conoscenza e la memorizzazione di 
tutti i potenziali dati riconducibili all’art. 4 del Regolamento UE 2016/679 dell’interessato.  
I dati saranno conservati presso la sede dell’organizzazione di volontariato e/o presso la 
Fondazione Casa di Riposo Ambrosetti Pravicini – Onlus,  per un periodo di tempo non 
superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente 
trattati; all’esito del trattamento saranno conservati ed archiviati per il tempo previsto dalle 
norme di riferimento; infine, saranno comunicati esclusivamente ai soggetti competenti per 
l’espletamento di servizi necessari ad una corretta gestione della collaborazione, con 
garanzia di tutela dei diritti dell’Interessato.  
 
La Fondazione rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione o la comunicazione 
errata o non completa di una delle informazioni necessarie, ha come conseguenza 
l’impossibilità di garantire la congruità del trattamento stesso.  
 
L’interessato può accedere in qualsiasi momento ai suoi dati, chiederne la rettifica qualora 
non corretti, richiedere la cancellazione di dati sovrabbondanti ma non di quelli richiesti 
per legge alla Fondazione, può limitare l’accesso dei dati, può opporsi al trattamento, può 
esercitare il diritto alla portabilità se sussistono i presupposti di legge. 
L’interessato può richiedere copia dei dati per portarli con sé o trasferirli ad altro Titolare.   
L’interessato può revocare il consenso in qualsiasi momento, assumendosene le ricadute, 
fermo restando l’obbligo per la Fondazione di continuare a detenere i dati a norma di 
Legge, anche per futuri controlli degli organi preposti. A tal fine i documenti informatizzati 
originali e firmati digitalmente sono archiviati a norma di legge presso la Fondazione.  
L’interessato può proporre reclamo al Garante qualora ritenga che il trattamento dei propri 
dati avvenga contro le disposizioni vigenti in materia.  
 
L’Interessato potrà far valere i propri diritti come espressi dall’art. 15 all’art. 22 del 
Regolamento UE 2016/689, rivolgendosi al titolare del trattamento; altresì, ha diritto ai 
sensi dell’art. 34 del Regolamento UE 2016/689 che gli sia comunicata la violazione dei 
dati fornite, allorché sia grave per i propri diritti e libertà. 
 
Con la presente il volontario viene, altresì, reso edotto e a conoscenza che per tutta la 
durata del rapporto di collaborazione è tenuto a rispettare le regole che l’organizzazione si 
è data per il corretto trattamento dei dati riferiti agli ospiti e più in generale a quelli dei quali 
potrà venire a conoscenza in relazione al ruolo svolto. 
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Prende atto che questa Fondazione ha adottato un regolamento per il corretto trattamento 
dei dati, con il quale il titolare ha individuato i Responsabili Interni, quelli esterni, nonché 
gli incaricati, le modalità di trattamento ed i rischi connessi al trattamento dei dati 
valutazione effettuata con metodologia predefinita, le misure di sicurezza necessarie a 
prevenire i rischi più idonee e ha implementato la procedura per la rilevazione della 
violazione del dato.  
Il volontario con la presente informativa si impegna alla riservatezza, alla segretezza e 
all’utilizzo congruo ed unicamente per fini dell’attività dei dati degli ospiti e di cui viene a 
conoscenza per il ruolo svolto.  
E’, altresì, consapevole che ogni trattamento di dati non consono ed in linea con quanto 
qui riportato determina responsabilità di tipo personale anche disciplinare se legate al 
servizio.  
 
La Fondazione comunica che:  
 

− il titolare del trattamento dei dati è il Presidente e Legale Rappresentante “pro 
tempore” della Fondazione; 

− i responsabili interni del trattamento dei dati sono: il Direttore Generale per i dati 
amministrativi, il Medico per i dati relativi alla salute; 

− l’amministratore di sistema è il Direttore Generale della Fondazione; 

− non è’ stata affidata alla ditta esterna l’archiviazione sostitutiva; 

− ogni tipo di problema o malfunzionamento relativamente al trattamento dei dati 
deve essere segnalato ai recapiti della Fondazione. 

 
 
Ciò premesso, in ottemperanza alla Legge, il soggetto dovrà sottoscrivere il suo consenso 
al trattamento dei dati di cui sopra, nella forma di cui al modello allegato. 
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                                                            Spettabile 
        
        FONDAZIONE 
        CASA DI RIPOSO 
        “Ambrosetti-Paravicini” ONLUS 
        Via Paravicini, 16 
        23017 – Morbegno (So) 
 
 
 
 
 
 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(D. Lgs. n. 196/2003 e Regolamento Europeo UE 679/2016) 

 
 
 
 Il sottoscritto_______________________________________________________, 

Volontario presso la Fondazione,  

 

− DICHIARA di avere ricevuto completa informativa sulle modalità di trattamento dei dati 

personali relativi agli Ospiti ed agli Utenti inseriti nell’interno dei servizi offerti dalla 

Fondazione ai sensi del Regolamento Europeo sul trattamento dei dati personali; 

 

− ESPRIME il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati 

personali e sensibili, nei limiti, per le finalità e per la durata precisati sopra. 

 
                                                              
 
Data             Firma 
 
 
___________________    _______________________________ 


