GRUPPO
COMUNALE
DI
VOLONTARI
DI
PROTEZIONE
CIVILE
PARMA

Oggetto: richiesta iscrizione al “Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile Parma”

Il/la sottoscritto/a ____________________________________
Luogo e data di nascita________________________________
C.F. _______________________________________________

fotografia

CHIEDE
di potersi iscrivere al Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile Parma del Comune di Parma, e per
tale finalità,
DICHIARA
di essere a conoscenza del regolamento vigente del GCVPCP, approvato con Delibera di Consiglio n° 27 del
08/04/2019 e di accettare integralmente tutti gli articoli del regolamento medesimo;
di essere a conoscenza del fatto che tutti i mezzi, le attrezzature e gli equipaggiamenti personali dati in uso
agli iscritti al GCVPCP sopra detto, sono appartenenti al patrimonio comunale e , pertanto, vanno mantenuti
e conservati con cura e restituiti a semplice richiesta del Dirigente del Settore Protezione Civile del Comune
di Parma;
di essere a conoscenza di prestare attività volontaria gratuita; non essendo vincolati da nessun obbligo di
prestazione lavorativa, né da alcun rapporto di lavoro con il Comune di Parma; il volontario s’impegna a non
chiedere riconoscimenti di rapporto di lavoro o di collaborazione a fronte dell’attività prestata. La
collaborazione del volontario non può essere sostitutiva di mansioni proprie dei dipendenti dell’Ente, né può
prevedere l’esercizio di poteri repressivi o impositivi.
d’impegnarsi a versare € 30,00 a titolo d’iscrizione annuale, successivamente all’accettazione della presente
richiesta.
di essere consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del codice penale secondo
quanto prescritto dall’art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato
emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al
provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del D.P.R.
445/2000).
Data ________________________

il dichiarante ________________________
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Si allega la seguente documentazione necessaria per l’iscrizione:

 fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
 certificato medico di sana e robusta costituzione;
 n° 2 due foto tessere
 scheda dei dati personali e dei dati del datore di lavoro debitamente compilata e sottoscritta;
(ai fini dell’eventuale applicazione dell’art. 39 del D.Lgs. 1/2018).
Modalità di consegna della richiesta d’iscrizione:
a) consegna a mano, previo appuntamento telefonico al 0521/218591 oppure 0521 /031084, presso il
Settore Protezione Civile con sede a Parma, in Via del Taglio 6/a 43126 Parma;
b) per raccomandata A/R, indirizzata al: Settore Protezione Civile con sede a Parma, in Via Del Taglio
6/a 43126 Parma;
c) per posta certificata:
protezionecivile@pec.comune.parma.it oppure comunediparma@postemailcertificata.it;
Per chiarimenti ed informazioni: 0521/218591 oppure 0521 /031084.
Il Coordinatore, una volta ricevuta la domanda e verificata la completezza, convocherà il volontario
per un colloquio presso la sede del gruppo, allo scopo di concordare assieme modalità e tempi
dell’impegno nell’attività di volontariato.

Parte riservata al Settore Protezione Civile del Comune di Parma
Comune di Parma - Settore Protezione Civile
Fascicolo________________________________________
Prot.Gen. ________________________________________
Data____________________________________________
firma____________________________________________
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SCHEDA DEI DATI PERSONALI
indirizzo residenza: ______________________________________________________________________
telefono fisso ___________________________ telefono ufficio ______________________________
cellulare ________________________________________________________________________________
indirizzo di posta elettronica: _______________________________________________________________
pec : _________________________________________________________________________________
taglia giacca __________________________ taglia pantaloni ___________________________________
misura scarpe ___________________________________________________________________________
hobby _________________________________________________________________________________
titolo di studio ___________________________________________________________________________
professione _____________________________________________________________________________
lingue conosciute_________________________________________________________________________

□ □ □ □ □

□

patente di guida di categoria : non in possesso
, A
, B
, C
, D
, DK
, altro
(specificare) _____________________________________________________________________________
SCHEDA DATI DATORE DI LAVORO
denominazione datore di lavoro _____________________________________________________________
indirizzo ________________________________________________________________________________
partita IVA/Codice Fiscale _________________________________________________________________
telefono ufficio __________________________________________________________________________
indirizzo di posta elettronica: _______________________________________________________________
pec : ___________________________________________________________________________________
coordinate bancarie del datore di lavoro: ______________________________________________________

Parma ________________________

il dichiarante ____________________________________
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INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016
1. Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Parma, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuto a fornirle
informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.
2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Parma, con sede legale in Parma, Via Repubblica
n.1.
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al paragrafo n. 10, al
Comune di Parma, Ufficio relazioni con il pubblico, via e-mail urp@comune.parma.it
3. Il Responsabile della protezione dei dati personali
Il Comune di Parma ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società LepidaSpA (dpo-team@lepida.it).
4. Responsabili del trattamento
L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l’Ente ha la titolarità.
Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto
delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.
Vengono formalizzate da parte dell’Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a
"Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di
garanzia registrati in occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale.
5. Soggetti autorizzati al trattamento
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono
impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali.
6. Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per gestione organizzativa del personale volontario.
Rientrando alcuni di essi nella categoria dei “dati sensibili” (dati sulla salute), per il loro trattamento le è richiesto il consenso esplicito.
7. Destinatari dei dati personali
I suoi dati personali potranno essere comunicati a potranno essere comunicati a soggetti pubblici operanti nel campo della sicurezza e della
protezione civile per l’osservanza di obblighi di legge o per finalità connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico.
8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea.
9. Periodo di conservazione
I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine,
anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al
rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I
dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale
conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
10. I suoi diritti
Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:
di accesso ai dati personali;
di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
di opporsi al trattamento;
di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
11. Conferimento dei dati
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l’impossibilità di
dar corso al procedimento.
CONSENSO al trattamento dei dati personali
Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento n. 2016/679/UE, e consapevole, in
particolare, che il trattamento riguarderà alcuni dati “sensibili” acconsente, nella misura e secondo le finalità ivi previste, al trattamento dei
dati personali comunicati.
DATA________________________(Firma leggibile)_____________________________________
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