
(Allegato C)

FOTO

Comune di Padova

Settore Servizi Scolastici

Al  Capo Settore Servizi Scolastici

Via Raggio di Sole 2 

35127 Padova

Oggetto:  Domanda di  Iscrizione  all’Albo  dei  volontari  individuali  per  attività  di

pubblica utilità del Settore Servizi Scolastici

Il/la sottoscritto/a 

nato/a a il ____/____/______

residente a CAP

via/piazza n°

codice fiscale telefono/cellulare

e-mail/PEC

titolo di studio:_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Specializzazioni: _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Corsi di formazione:______________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Conoscenza lingue straniere:_______________________________________________________

______________________________________________________________________________

Conoscenza e uso di applicazioni informatiche: ________________________________________

______________________________________________________________________________



Patente di guida:________________________________________________________________

Esperienze lavorative:____________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Competenze professionali:_________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Iscritto/a ad associazioni           □ si        □ no 

se si, specificare quale/i: __________________________________________________________

______________________________________________________________________________

se ha già prestato opera di volontariato, indicare in quale ambito: _________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

OFFRE

la propria disponibilità a svolgere attività di volontariato individuale per  il Settore Servizi  Scolastici

del Comune di  Padova;

CHIEDE

l’iscrizione  all’Albo  dei  volontari  individuali  per  attività  di  pubblica  utilità  del  Settore  Servizi

Scolastici,   come previsto dal  relativo  Regolamento,  approvato  con Deliberazione di  Consiglio

Comunale  n.  18  del  01/03/2021 e  istituito  con Determinazione Dirigenziale  n.    ………   del

……….., 

COMUNICA   

1)      di essere interessato/a a svolgere l’opera di volontariato individuale in ambiti che perseguano

le finalità sotto indicate, compatibilmente con i posti disponibili (la dichiarazione è orientativa

e non costituisce impegno):

□ sostegno scolastico ad alunni in difficoltà, nonché assistenza e animazione per  bambini e 

adolescenti;

□ attività per la didattica laboratoriale ___________________________________________-;



□ attività a carattere educativo e supporto nel lavoro di rete e nell’organizzazione di progetti 

per  la  diffusione  della  cultura  dei  diritti  dell’infanzia,  adolescenza  e  famiglia  volti  

all’integrazione sociale e culturale di tutti i cittadini;

□ percorsi formativi per genitori e adulti;

□ solidarietà  e  azioni  rivolte  ai  minori  e  alle  loro  famiglie  in  situazioni  di  difficoltà  socio-

economica;

□ vigilanza presso le strutture scolastiche nelle fasi di entrata e uscita studenti, nel pre e post 

scuola,  nei  locali  mensa  durante  la  consumazione  del  pasto,  nonché  sorveglianza  e  

assistenza  nel  servizio  di  accompagnamento  minori  nel  tragitto  casa-scuola  

(pedibus/piedibus).

□ (indicare altra attività)_______________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2) di essere disponibile a prestare servizio come Volontario Individuale nelle giornate di:

□ lunedì     □ martedì     □ mercoledì     □ giovedì     □ venerdì      □ sabato    □ domenica 

nelle seguenti fasce orarie:

□ mattino     □ pomeriggio    

nel seguente periodo:

□ tutto l’anno

□ gennaio   □ febbraio   □ marzo  □ aprile □ maggio   □ giugno  

□ luglio   □ agosto □ settembre □ ottobre □ novembre □ dicembre

3) Ulteriori note informative:____________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

DICHIARA 

di non aver riportato condanne penali definitive  o di non avere procedimenti penali in corso per

reati che, secondo la normativa vigente, impediscono l’accesso al pubblico impiego;

di non aver riportato condanne penali o procedimenti penali di cui ai seguenti articoli del Codice

Penale: 

• Art. 600-bis (sfruttamento della prostituzione minorile);

• Art. 600-ter (pornografia minorile);



• Art. 600-quater (detenzione di materiale pornografico realizzato con minori di anni 18);

• Art. 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile);

• Art. 609-undecies (adescamento di minorenni).

di  accettare  incondizionatamente  il  Regolamento  Comunale  del  Volontariato  individuale  per  il

Settore Servizi Scolastici, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.18 del 01/03/2021;

di autorizzare il Comune di Padova al trattamento dei miei dati personali per lo svolgimento delle

attività di volontariato individuale.  

Padova, li _______________________

____________________________________________

(Firma del richiedente) *

Allega:  

• fotocopia del documento d’identità del richiedente da cui si possa riconoscere la firma; 

• n.2 foto formato tessera.

N.B:  Il rapporto di volontariato con il Settore Servizi Scolastici è disciplinato da un atto di

adesione sottoscritto dal volontario, che contiene i seguenti elementi essenziali:

a)  l’impegno a svolgere per  libera scelta,  attività in  favore della  comunità e del  bene comune

nell’ambio  dei  servizi  del  Settore  Servizi  Scolastici  del  Comune  di  Padova,  mettendo  a

disposizione  il  proprio  tempo  e  le  proprie  capacità  per  promuovere  risposte  ai  bisogni  delle

persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito,

senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà;

b) l’impegno a svolgere la propria attività secondo i principi di correttezza e diligenza nei confronti

del Comune e delle persone a favore delle quali viene svolta l'attività;

c)  l’impegno  del  volontario  ad  espletare  la  propria  attività  garantendo  la  riservatezza  delle

informazioni di cui venga a conoscenza nello svolgimento di tali attività;

d) l’impegno a dichiarare di conoscere i rischi connessi nello svolgimento dell’attività di volontariato

e di accettarli, sollevando l’Amministrazione Comunale da ogni sorta di responsabilità;



e)  l’accettazione del  Regolamento Comunale  del  Volontariato individuale  per il  Settore Servizi

Scolastici,  approvato  con  Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.18  del  01/03/2021  presente

Regolamento, che stabilisce le norme del Volontariato Individuale per il Settore Servizi Scolastici;

f) l’impegno a rispettare e a uniformarsi al Codice di comportamento del Comune di Padova;

g) l’impegno a contribuire al miglioramento del servizio relativamente all’intervento definito;

h) l’impegno a segnalare tempestivamente al Responsabile Comunale l’interruzione del servizio di

volontariato per assenze o impedimenti.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO  DEI  DATI  PERSONALI  

AI SENSI  DEL  REGOLAMENTO UE  N.679/2016

Nel rispetto del Regolamento UE n.679/2016 si informa che i dati personali forniti con il modulo

‘Domanda di iscrizione all'Albo Comunale del Volontariato Individuale per attività di pubblica utilità

del  Settore  Servizi  Scolastici’ sono  obbligatori  per  le  finalità  connesse  alla  iscrizione  all'Albo

Comunale, come specificato dal 'Regolamento comunale  del Volontariato Individuale per il Settore

Servizi  Scolastici’  e  saranno  utilizzati  esclusivamente  ai  fini  delle  attività  amministrative  ivi

descritte.

Il Titolare del trattamento dei dati personali e dati di contatto – Art.13 co.1. lett. a)

Il Titolare del trattamento è il Comune di Padova, nella persona del Sindaco pro tempore, con sede

in Via del Municipio 1, 35122 Padova

 Email:   risorseumane@comune.padova.it  –  Pec:   protocollo.generale@pec.comune.padova.it

Il Responsabile della Protezione dei dati e dati di contatto – Art.13 co.1. lett. b)

Il Responsabile della Protezione dei dati è la Società IPSLab srl con sede Contrà Porti 16, 36100

Vicenza 

Email:  info@ipslab.it – Pec:  pec@pec.ipslab.it

Il Responsabile del trattamento dei dati – Art. 28 

Il Responsabile al trattamento dei dati è il Capo Settore Servizi Scolastici: Dott. Silvano Golin

Settore Servizi Scolastici, Via Raggio di Sole 2 , 35137  Padova

Email serviziscolastici@comune.padova.it -  Pec  Settore serviziscolastici@pec.comune.padova.it

Finalità del trattamento e base giuridica – Art.13 co.1 lett.c) 

Il Titolare tratta i dati personali da Lei comunicati ai sensi dell'art. 6 co.1 lett.a) del GDPR ed in

particolare  ai  soli  fini  dell'espletamento  della  procedura  di  iscrizione  all'Albo  Comunale  del

Volontariato  Individuale  descritta  nel  'Regolamento  comunale  di  Volontariato  individuale  per  il



Settore Servizi Scolastici.

Luogo e modalità del trattamento – Art.13 co. 2 lett. f) e Art.29

I dati personali, liberamente rilasciati, sono trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente

nel territorio nazionale da parte di personale del Comune di Padova istruito, formato e autorizzato

al trattamento lecito dei dati.

All’interessato sono riservate tutte le misure di sicurezza e di riservatezza volte a prevenire la

perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ovvero accessi non autorizzati.

Non è  previsto  l’uso  di  trattamenti  automatizzati  o  processi  decisionali  automatizzati  o  volti  a

profilare l'interessato.

Obbligo di conferimento dei dati – Art.13 co. 2 lett.e)

Il conferimento dei dati è obbligatorio al fine dell'espletamento della procedura di iscrizione al'Albo

comunale sopra citato, previste dal Regolamento del Volontariato Individuale. La presentazione

della domanda implica la conoscenza e accettazione, da parte del richiedente, delle modalità di

conferimento,  trattamento,  raccolta  e  comunicazione  dei  dati  personali  menzionate  nel

Regolamento. 

Ambito di comunicazione dei dati – I soggetti destinatari dei dati – Art.13 co.1 lett.e)

I dati trattati dal Comune di Padova potranno essere comunicati al personale interno autorizzato al

trattamento e a soggetti terzi in forza di norme di legge o di Regolamenti.

Tipologia dei dati trattati – Art. 4 n.1 e  Art. 9 e Art.10

I  dati  personali  oggetto di  trattamento sono quelli  forniti  mediante la compilazione del  modulo

‘Domanda di iscrizione all'Albo Comunale del Volontariato Individuale per attività di pubblica utilità

del Settore Servizi Scolastici’ e rientrano nella tipologia di dati identificativi, di dati di contatto, di

dati di natura giudiziaria e dati relativi alla salute del richiedente.

Inoltre, nel caso si necessiti  l'acquisizione di permesso di soggiorno,  anche di dati sull'origine

razziale.

Trasferimento dei dati all'estero – Art. 13 co.1 lett. f)

I dati non vengono trasferiti a paesi terzi al di fuori dell'Unione Europea.

Periodo di conservazione dei dato personali – Art.13 co. 2  lett. a)

La normativa  in  vigore  sulla  conservazione della  documentazione amministrativa  (protocollo  e

conservazione documentale)  determina il  periodo in  cui  i  dati  dovranno essere conservati  per

finalità di archiviazione, ai sensi dell’art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento UE 679/2016. 



I  dati  raccolti  dal  Titolare del  trattamento potranno essere trattati  inoltre a fini  di  archiviazione

(protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici. 

Diritti dell'interessato – Capo III del Regolamento UE n.679/2016

I diritti dell’interessato sono previsti dal Regolamento UE 679/2016 ed in particolare l’interessato

potrà  richiedere  l’accesso  ai  dati  personali  che  lo  riguardano,  la  rettifica,  l’integrazione  o,

ricorrendone  gli  estremi,  la  cancellazione  o  la  limitazione  al  trattamento,  ovvero  opporsi  al

trattamento.  Altresì,  l’interessato  può  proporre  reclamo  al  Garante  per  la  protezione  dei  dati

personali (art. 77 del Regolamento UE 679/2016.

Il/la richiedente dichiara di aver preso visione della Informativa sul trattamento dei dati personali

resa ai sensi del Regolamento UE n.679/2016 e di acconsentire al  trattamento dei propri dati

personali conferiti all'ufficio comunale competente con la presentazione della domanda in oggetto.

DATA________________________

FIRMA__________________________________________

Il/la richiedente dichiara di aver preso visione della Informativa sul trattamento dei dati personali

resa ai sensi del Regolamento UE n.679/2016 e di acconsentire al  trattamento dei propri dati

appartenenti a categorie particolari di dati personali, conferiti all'ufficio comunale competente.

DATA________________________

FIRMA__________________________________________


		2021-04-14T11:29:18+0200
	GOLIN SILVANO




