SCHEDA di ADESIONE PER I VOLONTARI
Per far fronte all’emergenza Coronavirus il Comune di Corigliano Rossano ha promosso una iniziativa condivisa con
Croce Rossa Italiana, Protezione Civile, Arcidiocesi Rossano-Cariati, Forum del Terzo Settore e altre Associazioni di Volontariato
del territorio, iniziativa che si inserisce nell’ambito delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
pandemiologica in atto e finalizzata, in particolare, ad evitare l’esposizione al rischio di contagio ai soggetti maggiormente
vulnerabili.
Il servizio prevede l’erogazione di prestazioni sociali gratuite di acquisto beni di prima necessità su indicazione degli
interessati e consegna a domicilio, che perverrà attraverso un numero dedicato, istituito ad hoc;
Si chiarisce che tale modulo è riservato ai volontari delle associazioni che hanno sottoscritto il verbale di intesa con il
Comune di Corigliano Rossano e dovrà pervenire al comitato organizzativo attraverso il referente dell’associazione stessa in
una delle seguenti modalità:
•
via e-mail sdscoriglianorossano@gmail.com
•
a mano presso la sede della Protezione Civile in Viale Santangelo – Stadio “S. Rizzo”
INFORMAZIONI ANAGRAFICHE
Nome dell’Organizzazione:
Legalmente rappresentata da:
(Cognome,
Nome)
Con sede legale a:
(indirizzo e città)
Telefono: ___________________________________E-mail: __________________________________________
DATI DEL VOLONTARIO
(Cognome, Nome)
Cellulare:__________________________________ E-mail:
Disponibilità (barrare le caselle di interesse)
GIORNO

LUN

MAR

9.00 – 13.30
13,00 – 17.30
Tipo di servizio

Front office*

MER

GIO

VEN

SAB

DOM

Approvvigionamento
prodotti**

NOTA:
Il servizio front office* consiste nel recepire le istanze che perverranno telefonicamente e al successivo coordinamento
dei volontari che dovranno acquistare i beni, quindi il turno si riferisce all’intero intervallo orario da svolgere nella sede in
via S Angelo – Stadio S Rizzo;
il servizio di approvvigionamento prodotti**consiste nel recepire le consegne (telefonicamente o di persona) da parte
dell’operatore di front office, tali consegne perverranno ogni giorno
- alle 12,30 per la consegna da conferire dalle 15,00 alle 16,00
- alle17,30 per la consegna da conferire 9,00 alle 10,00 del giorno successivo
La consegna va effettuata presso la sede della CRI della Area Urbana di appartenenza, che provvederà alla
distribuzione.
L’associazione, corrispondente a quella sopra indicata, nella persona del rappresentante legale dichiara di aver aderito al Tavolo di Solidarietà giusta
sottoscrizione del Verbale d’intesa in data 11 marzo 2020 e che l’associazione prevede l’adeguata copertura assicurativa per i propri volontari come da
normativa vigente.

Data

Firma del responsabile legale

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.
Il Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) prevede le norme per la tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati
personali.
Nel rispetto della normativa indicata, il Comitato Organizzativo del Tavolo della Solidarietà tratta i dati personali secondo i
principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Vs. riservatezza e dei Vs. diritti.
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
trattiamo?

personali

Dati anagrafici

Dati di contatto

Perché li trattiamo (finalità e base
giuridica)?

Cosa succede se non possiamo
trattare i dati?

Il trattamento è fondato sulla necessità di
dare esecuzione al servizio di distribuzione
di beni di prima necessità.

Il conferimento dei dati personali è
necessario all’adempimento del
servizio richiesto.

Il trattamento consente la partecipazione alla Il mancato conferimento dei dati
iniziativa di volontariato, per l’espletamento personali comporta l’impossibilità di
delle attività di che si inserisce nell’ambito partecipare al progetto
delle misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica in atto e finalizzata, in
particolare, ad evitare l’esposizione al rischio
di contagio ai soggetti maggiormente
vulnerabili.

Per il volontario
Il sottoscritto acconsente al trattamento dei propri dati e si impegna a sua volta a svolgere l’attività descritta nel presente
modulo nel rispetto della normativa indicata, secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza
e dei diritti dei cittadini che si avvarranno del al servizio.
Nome
Luogo

Cognome
Data
Firma

