I WANT YOU
con_vivereCARRARAFESTIVAL
6-7-8-9 settembre 2018
SCHEDA DISPONIBILITÀ VOLONTARI
nome e cognome___________________________________________
data di nascita_____________________________________________
luogo di nascita____________________________________________
indirizzo di residenza________________________________________
città_____________________________________________________
cell. _____________________________________________________
tel. e/o cell. genitori( o chi ne fa’ la veci) ________________________
e-mail (la convocazione avverrà via email):_____________________
codice fiscale (per la copertura assicurativa)_____________________
Nel caso di studenti, Istituto Scolastico di provenienza:
________________________________________________________

Disponibilità
A ciascun partecipante verranno assegnati due turni scegliendo fra le fasce orarie
previste nei quattro giorni, e cioè: turno pomeriggio: 16.30-20.30 (buono pasto per
cena alle 20.30); sera: 19.30-24.00 (buono pasto per cena alle 19.00).
I turni assegnati verranno concordati telefonicamente e comunicati in via definitiva
alla riunione organizzativa prevista il 27 agosto alle ore 16.00 nella sala conferenze
di Palazzo Binelli.
Vorrei essere in turno con (puoi indicare il nome di un solo amico che farà con te il
volontario; se possibile, rispetteremo la tua indicazione)_____________________

Indica la tua preferenza fra le attività che vorresti svolgere (puoi
selezionarne una soltanto
(saranno accolti al massimo 5 fotografi per turno):



assistenza alle conferenze, agli eventi e alle mostre
social media reporter, fotografo, video maker

esperienze al Festival
❑

ho già fatto il volontario

❑

sono alla prima esperienza

Il modulo va consegnato (a mano, per posta, fax o email) entro venerdì 27
luglio 2018. Il termine potrà essere prorogato a seconda delle necessità. La
convocazione dei candidati avverrà via email nei giorni immediatamente
successivi. Le candidature saranno accettate, senza selezione, fino al
raggiungimento del numero massimo di posti disponibili. La riunione
organizzativa è prevista per il 27 agosto alle ore 16.00 nella sala conferenze
di Palazzo Binelli.
A conclusione del festival verrà rilasciato un attestato di partecipazione (è
richiesta la presenza minima di due turni) che gli studenti delle scuole
superiori, su discrezione autonoma dell’istituto scolastico, potranno presentare
per il riconoscimento di crediti formativi.
N.B. I ragazzi che entro il giorno della suddetta riunione non avranno risposto
alle comunicazioni saranno esclusi dalla partecipazione all’evento.
Con la presente autorizzo, inoltre, l’organizzazione – a titolo gratuito e a tempo indeterminato
- all’utilizzo della mia immagine nella prestazione del servizio di volontariato al Festival, al fine
della promozione di con-vivere Carrara festival attraverso la stampa, la televisione, Internet e
qualsiasi altro mezzo di diffusione e sotto qualsiasi forma.

Data _______________
per ricevuta informazione e consenso
_______________________________________________________
(firma del candidato o, nel caso di minore, di un genitore o di chi ne fa le veci)

Si veda in allegato INFORMATIVA SULLA PRIVACY

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
La Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara in qualità di Titolare del trattamento informa che i dati
personali acquisiti nei rapporti connessi alla propria attività diretta al perseguimento degli scopi statutari
sono trattati esclusivamente per la conclusione e gestione dei relativi rapporti in modo lecito e secondo
correttezza e conservati nel rispetto degli obblighi di sicurezza prescritti nel Regolamento europeo in materia
di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679), di seguito regolamento.
I dati acquisiti sono trattati dal personale o da collaboratori della Fondazione (e/o dei soggetti da lei
incaricati), che svolgono operazioni o attività connesse, strumentali, funzionali o che forniscono alla
Fondazione stessa specifici servizi di carattere amministrativo, valutativo, di comunicazione e/o supporto.
La Fondazione potrà comunicare o diffondere all’esterno i dati acquisiti, diversi dai dati sensibili, in
adempimento di obblighi di pubblicità recati da disposizioni normative alla stessa applicabili, ovvero quando
ciò sia necessario per esigenze di rendicontazione di cui all’articolo 9 del d.lgs. n. 153 del 1999 dell’attività
istituzionale svolta o di rappresentanza della Fondazione.
La informiamo, altresì, che la Fondazione può utilizzare, nei limiti in cui il trattamento sia strettamente
funzionale o strumentale alla specifica finalità perseguita, anche i dati di cui all’art. 9 del Regolamento (dati
sensibili).
Il conferimento dei suddetti dati, seppur facoltativo, è indispensabile per il perseguimento delle finalità di cui
sopra, per la realizzazione delle quali è necessario che la Fondazione acquisisca il Suo consenso al
trattamento mediante la sottoscrizione del presente modulo.
In base all’art. 7, paragrafo 3, del Regolamento Lei potrà revocare il consenso in qualsiasi momento senza
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
I dati acquisiti in adempimento di obblighi contrattuali o legali saranno conservati per un periodo correlato al
relativo termine civilistico di prescrizione.
In conformità alle previsioni del Regolamento ogni interessato potrà esercitare nei confronti della
Fondazione il diritto di accesso (art. 15), di rettifica (art. 16), di cancellazione (art. 17), di limitazione del
trattamento (art. 18), di opposizione al trattamento (art. 21) e quello alla portabilità (art. 20) dei suoi dati
personali, nonché proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ove ritenga che i suoi dati
personali siano trattati in violazione delle disposizioni del Regolamento.
Ulteriori informazioni in ordine al suddetto trattamento potranno essere assunte presso l’Ufficio Segreteria
della Fondazione:
Via verdi, 7 - Carrara
tel. 0585 775216
email: info@fondazionecrcarrara.com)
Specifiche informative sono disponibili nelle pagine del sito (www.fondazionecrcarrara.com / www.convivere.it) che prevedono apposite procedure per la raccolta dei dati.
CONSENSO
Il sottoscritto, ricevuta l'informativa di cui sopra, esprime il proprio consenso al trattamento dei dati
personali per le finalità ivi indicate, compreso il trattamento dei propri dati sensibili, e nei limiti
dell’informativa stessa.

Carrara, _______________________
(data)

Firma
____________________________________________

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CARRARA
54033 CARRARA - VIA VERDI, 7 - TEL (0585) 775216 - COD. FISC. 00065780454

