
UFFICIO POLITICHE SOCIALI

SETTORE WELFARE

Prot. N° _______ /________

Al Comune di Venaria Reale

Ufficio Politiche Sociali

p  rotocollo@comune.venariareale.to.it  

Oggetto: Adesione  all’iniziativa  “VENARIA AIUTA VENARIA”. Presentazione  disponibilità  a  fornire

supporto alla popolazione venariese.

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________

telef: _____________________________________mail:________________________________________

in  qualità  di  Presidente/Legale  Rappresentante/Referente

dell'Associazione/Caritas___________________________________________________________________

con sede in ________________________via__________________________________________________

indirizzo e mail_________________________________________________________________________

- comunica che l’Associazione rappresentata aderisce  all’iniziativa in oggetto promossa dall’ 

Amministrazione Comunale;

- autorizza  l’utilizzo del proprio logo negli strumenti di comunicazione della stessa;;

- comunica che  i nominativi dei propri associati che si sono dichiarati disponibili sono i seguenti:

                           

Nominativo Volontario Recapito

telefonico

Giorno e orario di disponibilità

1

2

3

4

5

6

7

8



9

10

Dichiara inoltre che:

• i  suddetti  volontari  risultano  regolarmente  iscritti  all’associazione/Caritas  e  sono  coperti  da

assicurazione;

• di garantire l’ impegno da parte dell’ Associazione e dell’Associato resosi disponibile a  coprire il

servizio per i giorni e gli orari indicati.

• Di garantire che i volontari svolgeranno l’attività nel rispetto delle norme per il contenimento del

contagio  da   Covid19  (rimanere  al  proprio  domicilio  in  caso  di  sintomatologia  riconducibile

all’infezione  e  in  presenza  di  temperatura  superiore  a  37,5  °,  utilizzo  dispositivi  di  protezione,

rispetto del distanziamento fisico, igienizzazione frequente delle mani) e dei protocolli anticontagio

adottati dall’associazione. Nel caso di  indisponibilità di  mascherine è possibile farne richiesta al

Comune.

• di garantire che  l’attività verrà svolta nel rispetto della tutela della riservatezza delle persone cui

verrà prestato supporto.

Venaria Reale, li Il Richiedente

     _______________________

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI

(da sottoscrivere e allegare alla domanda)

I dati personali saranno trattati in conformità al Regolamento UE Generale sulla Protezione Dati (GDPR).

L’informativa prevista dagli artt. 13 e 14 del GDPR è disponibile sul sito del Comune di Venaria Reale

www.comune.  venariareale.to.it   canale tematico Trasparenza, Valutazione, Merito - Sezione Privacy.

Accedendo alla procedura il richiedente autorizza il trattamento dei dati personali.

Secondo la norma indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e

di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

Venaria Reale, li

Firma per presa visione e accettazione

      ____________________________________


