
 

 
 
 
 

DOMANDA ISCRIZIONE PERCORSO SPECIALISTICO 
ANNO 2019/2020 

I campi con l’asterisco sono obbligatori 
 
 

Cognome*  Nome* 

sesso                 M         F codice fiscale* 

data di nascita luogo di nascita 

indirizzo 

Città prov. CAP 

Telefono* Mail* 

 

Qualifica personale*: Titolo di studio Professione: 
 VOLONTARIO  Licenza elementare  Casalinga/o 

 ASPIRANTE VOLONTARIO  Scuola dell’obbligo  Lavoratore autonomo 

 STUDENTE UNIVERSITARIO  Diploma  Lavoratore dipendente 

 CITTADINO INTERESS. ALL’INIZATIVA  Post Diploma  Pensionato/a 

   Laurea  Studente 

     Altro…. 

 
Da compilare solo se volontario/studente/lavoratore in ente pubblico o non profit: 

 
Organizzazione di appartenenza 
(associazione, ente, università): 

 

 
 

Categoria di appartenenza all’interno dell’associazione 

Volontario  Aspirante volontario  

Collaboratore professionale  Dipendente  

Ruolo Dirigenziale    

Tipologia dell’associazione di appartenenza: 

ODV iscritta al reg. regionale del 
volontariato 

 

Associazione non iscritta a registri  

ONLUS iscritta all’anagrafe unica A.E.  

APS iscritta al reg. regionale della Prom. 

Soc. 

 

cooperativa sociale  

altro ente terzo settore (senza fini di lucro)  

Non so  

 
 

VOLTARE PAGINA PER 

LIBERATORIA PRIVACY 
E FIRMA 



INFORMATIVA: Ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679, quale titolare del trattamento comunica:  
CSV-TV realizza il trattamento dei dati personali relativi alle persone fisiche che partecipano ai propri corsi. Tali dati 
sono forniti direttamente dall’interessato e sono, oltre a quelli indicati nella domanda di iscrizione, il titolo di studio, la 
professione, l’organizzazione di appartenenza, gli anni di appartenenza nel volontariato, l’eventuale assunzione di un 
ruolo dirigenziale all’interno dell’organizzazione, che verranno raccolti prima dell’inizio del corso.  
I dati raccolti vengono utilizzati per consentire la partecipazione ai corsi di formazione, predisporre nuovi corsi ed 
informare di iniziative analoghe coloro che hanno già partecipato a corsi precedenti e inviare loro il programma dei 
corsi per il futuro. 
In particolare i dati sono oggetto di: 

- elaborazione statistica sui beneficiari di univol; 
- inserimento nel registro volontari assicurati nel caso di attivazione di uno stage di volontariato in 

un'organizzazione diversa da quella di appartenenza (per i soli corsisti del percorso strutturato); 
- condivisione con i referenti di Cattolica Assicurazioni per la copertura assicurativa; 
- condivisione dei dati dei soli corsisti con l'Ufficio progetti speciali di Ca' Foscari e con l’Ufficio Iniziative del 

Centro SELISI, Campus Ca’ Foscari Treviso in qualità di co-promotori del progetto UniVol a Treviso. 
Nome cognome recapiti e-mail e cell. vengono: 

- condivisi con l'Ufficio progetti speciali di Ca' Foscari e con l’Ufficio Iniziative del Centro SELISI, Campus Ca’ 
Foscari Treviso in qualità di co-promotori del progetto UniVol a Treviso (per i soli corsisti del percorso 
strutturato); 

- condivisi con le associazioni accoglienti gli stage di volontariato; 
- utilizzati per la promozione di eventi formativi e/o di interesse dei frequentanti Univol, attraverso mail e chat 

(whatsApp). 
 
Il trattamento dei dati viene realizzato da incaricati autorizzati mediante procedure manuali, informatiche, e 
telematiche con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e comunque in modo da garantire la 
sicurezza e la riservatezza degli stessi.  
Il conferimento di tutti i dati è essenziale per fornirvi il servizio, di conseguenza il mancato consenso comporta la non 
iscrizione al corso. 
Il conferimento dei seguenti dati serve all’invio in futuro di comunicazioni relative a iniziative analoghe perciò il 
mancato consenso comporta il mancato ricevimento delle stesse: 

- indirizzo e-mail e n. di cellulare 
 
I dati richiesti verranno comunicati ai seguenti soggetti terzi: 

- ente organizzatore, qualora alcuni corsi non fossero realizzati direttamente da Volontarinsieme-CSV Treviso;  

- spedizioniere e/o corriere che provvede alla consegna del materiale informativo (su consenso 
dell’interessato); 

- Cattolica Assicurazioni per la copertura assicurativa; 
- Ufficio progetti speciali di Ca' Foscari in qualità di co-promotori del progetto UniVol a Treviso l’Ufficio Iniziative 

del Centro SELISI, Campus Ca’ Foscari Treviso (per i soli corsisti del percorso strutturato) e  
- associazioni accoglienti gli stage di volontariato. 

 
Verranno inoltre trattati in forma anonima attraverso statistiche per predisporre nuovi corsi. 
 
Diritti dell’interessato. Nella qualità di interessato, Ti sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 15 e segg. GDPR, 
tra cui il diritto all’accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei dati, di revocare il 
consenso (ove prestato) al trattamento (senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso 
acquisito prima della revoca), di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali. L’esercizio dei 
diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare alla pec 
amministrazione@pec.trevisovolontariato.org o alla mail formazione@trevisovolontariato.org o mediante lettera 
raccomandata a/r presso la sede dell’Associazione. 
Titolare del trattamento è Volontarinsieme-CSV Treviso, Via Isonzo 10 – 31100 TREVISO in persona del legale 
rappresentante pro tempore, al quale potranno essere indirizzate eventuali richieste di informazioni e di variazioni. 

 
Data ______________________ 
 
Il sottoscritto __________________________________________,  
ricevuta l’informativa di cui ha compreso il contenuto, consente al trattamento dei propri dati personali anche sensibili 
per le finalità di partecipazione ai corsi di formazione. 
autorizzo/do il consenso all’uso della mia immagine per le finalità descritte nell’informativa 

 
 
Firma ________________________________________________ 
 
Per quanto concerne l’utilizzo dei propri recapiti per la ricezione di comunicazioni relative ad iniziative formative 
analoghe e al programma dei corsi di formazione di Volontarinsieme-CSV Treviso organizzati per il futuro, 
l’interessato: 
Consente                          
Non consente  




Firma ________________________________________________ 


