I WANT YOU
con_vivereCARRARAFESTIVAL
5-6-7-8 settembre 2019
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 due 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 26 agosto alle ore 16.00 nella sala conferenze di
Palazzo Binelli (via Verdi, 7 – Carrara).
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):



assistenza alle conferenze, agli eventi e alle mostre
social media reporter, fotografo, video maker (in questo gruppo saranno
accolti al massimo 5 volontari per turno)

esperienze al Festival
o Ho già fatto il volontario
o Sono alla prima esperienza
Il modulo va consegnato (a mano, per posta, fax o email) entro venerdì 26
luglio 2019. 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 26 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. L’attestato non verrà rilasciato nel
caso di comportamenti scorretti.
N.B. I ragazzi che entro il giorno della suddetta riunione non avranno risposto
alle comunicazioni saranno esclusi dalla partecipazione all’evento.
SE MAGGIORENNI:

Con la presente autorizzo, inoltre, la Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara e
Fondazione Progetti Srl - a titolo gratuito e a tempo indeterminato - all’utilizzo delle
fotografie e dei video da me realizzati, nonché all’utilizzo della mia immagine nella
prestazione del servizio di volontariato al con-vivere Carrara Festival, al fine della
promozione dello stesso attraverso la stampa, la televisione, Internet e qualsiasi
altro mezzo di diffusione e sotto qualsiasi forma, ai sensi degli artt. 96 e 97 Legge
22.04.1941 n. 633 (Legge sul diritto di autore)
Il sottoscritto ne vieta l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il
decoro in conformità con quanto stabilito negli artt. 10 e 320 c.c.
Data _______________
(FIRMA DEL CANDIDATO) ________________________________

SE MINORENNI (compilazione a carico dell’esercente la patria potestà):
II sottoscritto _________________________________________________
C.F. _________________________________________________________
nato a _______________________________________________________
residente in _____________ via __________________________________
soggetto esercente la patria potestà del minore:
nome e cognome___________________________________________
nato a __________________________ il __________________________
residente in __________________ via _____________________________
AUTORIZZA
- il minore di cui sopra a partecipare al servizio di volontariato al “convivere Carrara festival” per lo svolgimento delle attività di assistenza alle
conferenze, agli eventi e alle mostre oppure di social media reporter,
fotografo, video maker.
- la Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara e Fondazione Progetti S.r.l.–
a titolo gratuito e a tempo indeterminato - all’utilizzo delle fotografie e dei
video realizzati dal minore, nonché all’utilizzo dell’immagine del minore
stesso ritratta nella prestazione del servizio di volontariato al “con-vivere
Carrara festival”, al fine della promozione della suddetta iniziativa
attraverso la stampa, la televisione, Internet e qualsiasi altro mezzo di
diffusione e sotto qualsiasi forma, ai sensi degli artt. 96 e 97 legge
22.04.1941, n. 633 (Legge sul diritto d’autore).
Il sottoscritto ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la
dignità personale ed il decoro in conformità con quanto stabilito negli artt.
10 e 320 c.c.

Data ___________________

Firma del genitore o di chi ne fa le veci
___________________________

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR”), recante disposizioni a tutela delle persone
rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei volontariamente forniti o
acquisiti da terzi formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata.
1. Titolari del trattamento
Contitolari del trattamento dei dati, come da accordo dagli stessi sottoscritto, sono:
- Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara (C.F. 00065780454), in persona del Presidente pro tempore Enrico
Isoppi, corrente in Carrara (MS), Via Verdi n. 7, numero di telefono 0585/775216 - indirizzo mail
info@fondazionecrcarrara.com - indirizzo PEC 00065780454@legalmail.it
- Fondazione Progetti S.r.l. (C.F. e P. IVA 01213700451), in persona del legale rappresentante pro tempore Sergio
Chericoni, corrente in Carrara (MS), Via Verdi n. 7, numero di telefono 0585/775216 - indirizzo mail
fondazioneprogettisrl@gmail.com indirizzo PEC 01213700451@legalmail.it

(di seguito indicati come “Contitolari del trattamento” o semplicemente “Contitolari” o “Titolari”).
2. Finalità del trattamento
La informiamo che i Suoi dati personali sono raccolti e trattati per le seguenti finalità:
a) per svolgere tutte le attività necessarie alla organizzazione, gestione e partecipazione alle iniziative legate alla
manifestazione “con-vivere Carrara festival” (base giuridica: Art. 6, comma 1, lett. b, GDPR - esecuzione del
contratto)
b) per la pubblicazione e l’utilizzo della Sua immagine attraverso la stampa, la televisione, Internet e qualsiasi
altro mezzo di diffusione in relazione all’evento e/o riunione e/o iniziativa della manifestazione “con-vivere
Carrara festival” alla quale ha partecipato, così come previsto dalla normativa di riferimento (cioè, L.
633/1941) - (base giuridica: Art. 6, comma 1, lett. b, GDPR - esecuzione del contratto)
c) per adempiere agli obblighi legali ai quali sono tenuti i Contitolari (base giuridica: Art. 6, comma 1, lett. c,
GDPR - adempimento di obblighi di legge)
d) se necessario, per accertare ed esercitare diritti dei Contitolari in sede giudiziaria (base giuridica: Art. 6,
comma 1, lett. f, GDPR - legittimo interesse)
3. Dati personali trattati
Vengono raccolti i dati personali adeguati, pertinenti e strettamente necessari all’adempimento delle finalità indicate.
Dati Comuni: a mero titolo esemplificativo, nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, numero del
documento di identità, residenza, contatti telefonici, contatti mail, titolo di studio, immagini.
4. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 2, seppur facoltativo, è strettamente necessario per il
perseguimento delle finalità indicate.
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di fornire i dati comporta l’impossibilità di procedere all’instaurazione,
gestione, conclusione dei rapporti reciproci.
5. Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento può essere svolto con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, nel rispetto di
quanto previsto dal GDPR in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi
dell’art. 5 GDPR, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario a soddisfare le finalità
sopra indicate, tenuto conto anche di eventuali finalità storico-statistiche, nonché per l’assolvimento degli obblighi di
legge (di natura civilistica, contabile e fiscale) cui sono tenuti i Contitolari del trattamento.
La informiamo che non adottiamo alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui
all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del GDPR.
6. Ambito di comunicazione e diffusione
La informiamo che l’accesso ai dati forniti è consentito solo agli Incaricati/Responsabili del trattamento, espressamente
autorizzati e nominati dai Contitolare. I dati non potranno essere diffusi e comunicati a terzi se non a soggetti esterni
che, limitatamente alle finalità sopra indicate, svolgono operazioni o attività connesse, strumentali, funzionali a quelle
dei Contitolari (ACRI, Enti e Autorità di Vigilanza, professionisti/Società che forniscono consulenza e assistenza legale,
fiscale, contabile, Istituti di assicurazione, soggetti che forniscono servizi per la gestione dei sistemi informatici). I dati
potranno essere comunicati a enti pubblici, autorità giudiziarie nonché a tutti i soggetti ai quali la comunicazione sia
obbligatoria per l’adempimento di obblighi di legge.

7. Trasferimento dei dati nei Paesi Ue ed Extra UE
I dati personali non verranno trasferiti in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea. Nel caso, di trasferimento dei
dati in Paesi dell'Unione Europea o Extra Europei verranno seguite le indicazioni del GDPR 2016/679.
8. Diritti dell’Interessato
Le comunichiamo i suoi diritti, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, ovvero il diritto di:
a) accedere ai dati personali (chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e ottenere le
indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui
i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione); b) ottenere la rettifica,
la limitazione e la cancellazione dei dati (diritto all’oblio); c) ottenere la portabilità dei dati; d) opporsi al trattamento in
qualsiasi momento e ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione; e)
revocare il consenso in qualsiasi momento; f) proporre reclamo a un’autorità di controllo.

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata a: Fondazione Cassa di Risparmio di
Carrara, all’indirizzo della sede legale in Carrara (MS), Via Verdi n. 7, o all’indirizzo PEC 00065780454@legalmail.it
oppure a :Fondazione Progetti Srl (C.F. e P.IVA 01213700451) in persona del suo legale rappresentante pro-temporei,
corrente in Carrara (MS), Via Verdi n. 7 – 54033 Carrara o all’indirizzo PEC 01213700451@legalmail.it.
Una copia dell’accordo di contitolarità tra Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara e Fondazione Progetti S.r.l. è
messa a Sua disposizione presso la suddetta sede.
CONSENSO
Se Maggiorenni:
Il sottoscritto preso atto della informativa resa ai sensi dell’art. 13 del “GDPR 2016/679”
□ Presta il consenso
□ Nega il consenso
affinché, in osservanza delle suddette norme, i propri dati personali possano essere trattati per gli scopi indicati ed
essere oggetto di comunicazioni ai soggetti e per le finalità dichiarate.
DATA ___________________

FIRMA ________________________

Se minorenni (compilazione a carico dell’esercente la patria potestà):
II sottoscritto____________________________________________________________________________________
C:F_______________________________ __________________________________________________________
nato a ______________________________________, residente in ______________________________________
via_________________________________________________________________________________________
soggetto esercente la patria potestà del minore (cognome e nome) _________________________________________
nato a ____________________________________, residente in ____________________________________________
preso atto della informativa resa ai sensi dell’art. 13 del “GDPR 2016/679”
□ Presta il consenso
□ Nega il consenso
affinché, in osservanza delle suddette norme, i dati personali del minore possano essere trattati per gli scopi indicati ed
essere oggetto di comunicazioni ai soggetti e per le finalità dichiarate.
Si allega documento di identità.
DATA ___________________

FIRMA ________________________

