Confederazione Nazionale Misericordie d’Italia

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO
presso “Casa Maria Pia” a BETLEMME

1-

NOME E COGNOME________________________________________________________________________

2-

LUOGO E DATA DI NASCITA_____________________________________________________________

3-

INDIRIZZO COMPLETO DI RESIDENZA ________________________________________________

4-

N° CELLULARE_____________________________________________________________________________

5-

EMAIL_______________________________________________________________________________________
6-

PROFESSIONE:

Studente
Lavoratore
(specificare il tipo di impiego in quanto può essere utile al fine di prestare un
servizio migliore)
Disoccupato
7-

MISERICORDIA DI APPARTENENZA _________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

8-

NUMERO DI ANNI DI SERVIZIO COME VOLONTARIO______________________________

9-

CURRICULUM DI SERVIZIO (corsi, retraining, partecipazione a eventi formativi,
assemblee regionali o nazionali, protezione civile)

10-

ALLERGIE/MALATTIE DA SEGNALARE _______________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

11-

PATENTE TIPO ____________________________________________________________________________

12-

CONOSCENZA LINGUE STRANIERE

LINGUA
Inglese
Francese
Spagnolo
Arabo
Altro
13-

LIVELLO SCARSO

LIVELLO BUONO

LIVELLO OTTIMO

MOTIVAZIONI PERSONALI CHE MI SPINGONO A CHIEDERE DI PRESTARE SERVIZIO A
BETLEMME
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

14-

DISPONIBILITÀ AL SERVIZIO:

1 settimana

2 settimane

15-

PERIODO NEL QUALE SONO DISPONIBILE A PRESTARE SERVIZIO
(i turni vanno da sabato a sabato)
Se non si hanno preferenze di periodi specificare: “Non ho preferenze”
Compilando la presente scheda mi impegno a partire entro sei mesi dalla data di partecipazione alla
giornata formativa obbligatoria.

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Data
______________________

Firma
_____________________________________

N.B. La scheda di iscrizione è personale. Ogni volontario/a completa la propria. La scheda deve essere
obbligatoriamente presentata insieme a una lettera di presentazione del Presidente o del Consiglio della
Misericordia di appartenenza e firmata.

Spedire il tutto a: betlemme@misericordie.org
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR
(Regolamento UE 2016/679) ai fini del servizio presso la Misericordia di Betlemme,
secondo le modalità e nei limiti di cui all'informativa allegata

Data
______________________

Firma
_____________________________________

Inormativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation)
Gentile Signore/a,
ai sen si dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso,
ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto
segue:
1. Finalità del Trattamento
I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di PRESTARE SERVIZIO IN TERRA SANTA PRESSO LA
SEDE DELLLA MISERICORDIA DI BETLEMME.
2. Modalità del Trattamento
Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano INVIO INFORMATIZZATO DELLA SCHEDA
DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO IN TERRA SANTA Presso LA MISERICORDIA DI BETLEMME
3. Comunicazione e diffusione dei dati I dati forniti potranno saranno comunicati all'indirizzo mail:
betlemme@misericordie.org
I dati in questione non saranno comunicati ad altri soggetti nè saranno oggetto di diffusione.
4. Titolare del Trattamento
Il titolare del trattamento dei dati personali è la Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia con sede a
Firenze.
5. Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il
diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) 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;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso
comune e
leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing
diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone siche, compresa la profilazione.
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli
stessi o la limitazione
del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso
prestato
prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata all’indirizzo mail:
betlemme@misericordie.org
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.
Luogo, lì ….
Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta:
esprimo il consenso NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati
come
categorie particolari di dati.
esprimo il consenso NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali d enti pubblici e
società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa.
esprimo il consenso
NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei dati
personali così come indicati nell’informativa che precede.

- Conservazione dei dati
I suoi dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al
conseguimento delle finalità per le quali sono trattati ("principio di limitazione della conservazione",
art. 5, GDPR), e, successivamente, conservati conformemente a quanto previsto dagli obblighi di
legge.
La verifica della obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti
viene effettuata periodicamente.
- Conferimento dei dati
Il Conferimento dei dati personali richiesti all'interno dei singoli moduli è obbligatorio fatti salvi quei
dati, espressamente dichiarati facoltativi, per i quali l'interessato deve espressamente dare specifico
consenso.
FIRMA (per esteso e leggibile)

