
PROTEZIONE CIVILE
SALSOMAGGIORE “G. Favalesi”

ASSOCIAZIONE DEI VOLONTARI PER LA PROTEZIONE CIVILE ,
TUTELA AMBIENTALE, EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

Richiesta tesseramento Anno 20____Richiesta tesseramento Anno 20____  

Il/La sottoscritto/a: 

Cognome: _______________________________ Nome: __________________________________

Nato/a a: ___________________________________ Prov.________ il (*) _____/______/________

Residente a: ____________________________________________ Prov._______ Cap __________ 

Via ___________________________________________________________________ n°_______ 

Tel. ____________________ Cell. _____________________ e-mail _________________________

Codice Fiscale ______________________________

CHIEDE 

di divenire, nell’anno corrente, Socio dell’Associazione 

Protezione Civile Salsomaggiore “G. Favalesi” o.d.v.

e pertanto allega: 
1. n° 1 foto formato tessera  oppure un file in formato digitale; 
2. Quota di iscrizione all’Associazione pari ad Euro _30_______; 

(*) Se minorenne al giorno dell’iscrizione, il Socio è ritenuto Giovanile (quota sociale ridotta) 

DICHIARA

1. di ACCETTARE quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento dell’Associazione, entrambi reperibili 
sul sito istituzionale, alla pagina http://procivsalsomaggiore.it/cariche-sociali.html;

2. di NON avere carichi pendenti e/o procedimenti penali in atto, né di aver subito condanne penali;

Ricevuta l’informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 e successive modifiche, consente al
trattamento dei propri  dati  personali  nella misura necessaria al  perseguimento degli  scopi  statutari,  e  con le
modalità indicate nell’informativa medesima. 

Salsomaggiore Terme, lì ______________                               _______________________________ 
         (Firma del Volontario) 

Per accettazione, il Presidente per il Direttivo                                        __________________



PROTEZIONE CIVILE
SALSOMAGGIORE “G. Favalesi”

ASSOCIAZIONE DEI VOLONTARI PER LA PROTEZIONE CIVILE ,
TUTELA AMBIENTALE, EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

Informativa sul trattamento dei Vostri dati personali ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche

Gentile Socio, 
come anticipato verbalmente, con questa comunicazione vogliamo informarti che, per l’instaurazione e l’esecuzione del rapporto associativo, la Protezione
Civile Salsomaggiore G. Favalesi O.D.V. entrerà in possesso di alcuni tuoi dati personali, acquisiti anche verbalmente, direttamente o tramite terzi, nel
rispetto del D.Lgs 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali. Il codice in oggetto prevede che chi effettua trattamenti di dati personali è
tenuto a informare il soggetto interessato sulla tipologia dei dati trattati e su taluni elementi qualificanti il trattamento. La nostra organizzazione è impegnata
ad effettuare ogni trattamento di dati altrui nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la tua riservatezza ed i tuoi diritti. E’ per tale
motivo che ti forniamo le seguenti informazioni. 

• Le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati: 
Trattiamo i tuoi dati anagrafici, il tuo indirizzo e numero telefonico ed i dati relativi alle modalità di pagamento della quota associativa/donazione o rimborsi
spese sostenute (coordinate bancarie o postali), ed ogni altro dato personale necessario al perseguimento dello scopo associativo ed in particolare per la
gestione del rapporto associativo: iscrizione nel libro soci, accensione della polizza assicurativa obbligatoria ed integrativa, invio delle convocazioni e del
materiale  informativo  sull’attività  della  organizzazione.  I  tuoi  dati  vengono  trattati  in  relazione  agli  obblighi  statutari  e  alle  finalità  istituzionali
dell'Associazione, per consentire una efficace comunicazione con la Nostra associazione, per pubblicizzare la Nostra attività e per promuovere la cultura
del volontariato. In relazione al perseguimento degli scopi statutari SIAMO / NON SIAMO anche in possesso di alcun Tuo dato qualificabile come sensibile
(art.4 lettera d) del codice:  dati  personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni
politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale) o giudiziario (art.4 lettera e) del codice: dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma
1, lettere da a) a o) e da r)  a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative
dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale ) come
di seguito specificato:

.............................................................................................................................................................................................

Modalità del trattamento 
Il trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato sia
mediante supporti cartacei, sia con l’ausilio di mezzi informatici. 

• La natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere 
Il conferimento dei tuoi dati è meramente facoltativo, tuttavia, il loro mancato conferimento da parte tua comporta l’impossibilità di instaurare o proseguire il
rapporto associativo/di volontariato, nei limiti in cui tali dati sono necessari all’esecuzione dello stesso. Il conferimento dei dati a fini assicurativi, una volta
che tu sia divenuto volontario, è invece, obbligatorio. 

• I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi Ambito di conoscibilità dei dati 
Le seguenti categorie di soggetti possono venire a conoscenza dei Vostri dati, in qualità di responsabili o incaricati del trattamento, nominati dal titolare del
trattamento: 

• dirigenti, amministratori, sindaci e garanti 
• uffici di protocollo e segreteria interni 
• dipendenti e collaboratori interni 
• compagnia di assicurazione con cui stipuleremo una polizza infortuni e responsabilità civile in tuo favore 
• enti pubblici cui siamo tenuti per legge o convenzione o affiliazione a conferire i dati 
• Comitato Provinciale CPPAVPC e Regione Emilia-Romagna 
• altro: ............................................………………..................... 

Comunicazione e diffusione 
A)  Il tuo nominativo e/o l’immagine potranno da noi essere diffusi mediante pubblicazione sul nostro Sito Internet (www.procivsalsomaggiore.it), social
media,  su  brochure  e  periodici  cartacei  al  solo  fine  di  promuovere  la  cultura  del  volontariato  e  diffondere  informazioni  sulle  iniziative  della  nostra
organizzazione.
I tuoi dati potranno da noi essere comunicati solo ai soggetti indicati nel punto precedente. 
B) I tuoi dati non potranno essere né comunicati all’esterno né, tanto meno, diffusi salvo che ciò non corrisponda ad un preciso obbligo di legge o ad un
ordine imperativo dell’Autorità e salvo quanto specificato al punto A). 

• Art 7 Dlgs 196/03 
Riportiamo di seguito l’estratto dell’articolo 7 D.Lgs. 196/2003, per consentirti di esercitare nei confronti dell’organizzazione i seguenti diritti: 
- ottenere la conferma dell’esistenza di dati personali che ti riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile; 
- ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali, nonché delle finalità e modalità del trattamento;
- ottenere l’indicazione della logica applicata nei trattamenti effettuati con l’ausilio di strumenti elettronici;
- ottenere l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi è interesse, l’integrazione dei dati;
- ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
- ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati di cui non è necessaria la conservazione, in relazione agli scopi per i
quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- ottenere l’attestazione che l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco sono stati portati a
conoscenza, anche per quanto riguarda il contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, tranne che nei casi in cui tale adempimento si
riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
- opporti, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che ti riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- opporti, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che ti riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Responsabile/Titolare del trattamento 
Per esercitare tali diritti puoi rivolgerti al Responsabile generale, da noi all’uopo nominato ai sensi dell’articolo 13 lettera f) D.Lgs. 196/2003, nella persona
del Presidente pro tempore all’indirizzo postale presso la sede della nostra organizzazione. 

• Titolare e responsabile del trattamento è l’Associazione  Protezione Civile Salsomaggiore G. Favalesi O.D.V., corrente in Salsomaggiore Terme,
Piazzale della Stazione  n° 1, telefono: 366/1709515, email: info@procivsalsomaggiore.it.  

Salsomaggiore Terme,  lì ________________________             _______________________________________ 
  (Firma per presa visione)

COPIA PER L'ASSOCIAZIONE



PROTEZIONE CIVILE
SALSOMAGGIORE “G. Favalesi”

ASSOCIAZIONE DEI VOLONTARI PER LA PROTEZIONE CIVILE ,
TUTELA AMBIENTALE, EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

Informativa sul trattamento dei Vostri dati personali ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche

Gentile Socio, 
come anticipato verbalmente, con questa comunicazione vogliamo informarti che, per l’instaurazione e l’esecuzione del rapporto associativo, la Protezione
Civile Salsomaggiore G. Favalesi O.D.V. entrerà in possesso di alcuni tuoi dati personali, acquisiti anche verbalmente, direttamente o tramite terzi, nel
rispetto del D.Lgs 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali. Il codice in oggetto prevede che chi effettua trattamenti di dati personali è
tenuto a informare il soggetto interessato sulla tipologia dei dati trattati e su taluni elementi qualificanti il trattamento. La nostra organizzazione è impegnata
ad effettuare ogni trattamento di dati altrui nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la tua riservatezza ed i tuoi diritti. E’ per tale
motivo che ti forniamo le seguenti informazioni. 

• Le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati: 
Trattiamo i tuoi dati anagrafici, il tuo indirizzo e numero telefonico ed i dati relativi alle modalità di pagamento della quota associativa/donazione o rimborsi
spese sostenute (coordinate bancarie o postali), ed ogni altro dato personale necessario al perseguimento dello scopo associativo ed in particolare per la
gestione del rapporto associativo: iscrizione nel libro soci, accensione della polizza assicurativa obbligatoria ed integrativa, invio delle convocazioni e del
materiale  informativo  sull’attività  della  organizzazione.  I  tuoi  dati  vengono  trattati  in  relazione  agli  obblighi  statutari  e  alle  finalità  istituzionali
dell'Associazione, per consentire una efficace comunicazione con la Nostra associazione, per pubblicizzare la Nostra attività e per promuovere la cultura
del volontariato. In relazione al perseguimento degli scopi statutari SIAMO / NON SIAMO anche in possesso di alcun Tuo dato qualificabile come sensibile
(art.4 lettera d) del codice:  dati  personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni
politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale) o giudiziario (art.4 lettera e) del codice: dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma
1, lettere da a) a o) e da r)  a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative
dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale ) come
di seguito specificato:

.............................................................................................................................................................................................

Modalità del trattamento 
Il trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato sia
mediante supporti cartacei, sia con l’ausilio di mezzi informatici. 

• La natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere 
Il conferimento dei tuoi dati è meramente facoltativo, tuttavia, il loro mancato conferimento da parte tua comporta l’impossibilità di instaurare o proseguire il
rapporto associativo/di volontariato, nei limiti in cui tali dati sono necessari all’esecuzione dello stesso. Il conferimento dei dati a fini assicurativi, una volta
che tu sia divenuto volontario, è invece, obbligatorio. 

• I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi Ambito di conoscibilità dei dati 
Le seguenti categorie di soggetti possono venire a conoscenza dei Vostri dati, in qualità di responsabili o incaricati del trattamento, nominati dal titolare del
trattamento: 

• dirigenti, amministratori, sindaci e garanti 
• uffici di protocollo e segreteria interni 
• dipendenti e collaboratori interni 
• compagnia di assicurazione con cui stipuleremo una polizza infortuni e responsabilità civile in tuo favore 
• enti pubblici cui siamo tenuti per legge o convenzione o affiliazione a conferire i dati 
• Comitato Provinciale CPPAVPC e Regione Emilia-Romagna 
• altro: .............................................................……………….... 

Comunicazione e diffusione 
A)  Il tuo nominativo e/o l’immagine potranno da noi essere diffusi mediante pubblicazione sul nostro Sito Internet (www.procivsalsomaggiore.it), social
media,  su  brochure  e  periodici  cartacei  al  solo  fine  di  promuovere  la  cultura  del  volontariato  e  diffondere  informazioni  sulle  iniziative  della  nostra
organizzazione.
I tuoi dati potranno da noi essere comunicati solo ai soggetti indicati nel punto precedente. 
B) I tuoi dati non potranno essere né comunicati all’esterno né, tanto meno, diffusi salvo che ciò non corrisponda ad un preciso obbligo di legge o ad un
ordine imperativo dell’Autorità e salvo quanto specificato al punto A). 

• Art 7 Dlgs 196/03 
Riportiamo di seguito l’estratto dell’articolo 7 D.Lgs. 196/2003, per consentirti di esercitare nei confronti dell’organizzazione i seguenti diritti: 
- ottenere la conferma dell’esistenza di dati personali che ti riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile; 
- ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali, nonché delle finalità e modalità del trattamento;
- ottenere l’indicazione della logica applicata nei trattamenti effettuati con l’ausilio di strumenti elettronici;
- ottenere l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi è interesse, l’integrazione dei dati;
- ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
- ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati di cui non è necessaria la conservazione, in relazione agli scopi per i
quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- ottenere l’attestazione che l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco sono stati portati a
conoscenza, anche per quanto riguarda il contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, tranne che nei casi in cui tale adempimento si
riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
- opporti, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che ti riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- opporti, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che ti riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Responsabile/Titolare del trattamento 
Per esercitare tali diritti puoi rivolgerti al Responsabile generale, da noi all’uopo nominato ai sensi dell’articolo 13 lettera f) D.Lgs. 196/2003, nella persona
del Presidente pro tempore all’indirizzo postale presso la sede della nostra organizzazione. 

• Titolare e responsabile del trattamento è l’Associazione  Protezione Civile Salsomaggiore G. Favalesi O.D.V., corrente in Salsomaggiore Terme,
Piazzale della Stazione  n° 1, telefono: 366/1709515, email: info@procivsalsomaggiore.it.  

Salsomaggiore Terme,  lì ________________________             _______________________________________ 
  (Firma per presa visione)

COPIA PER IL SOCIO



PROTEZIONE CIVILE
SALSOMAGGIORE “G. Favalesi”

ASSOCIAZIONE DEI VOLONTARI PER LA PROTEZIONE CIVILE ,
TUTELA AMBIENTALE, EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

Questionario interno Questionario interno 

Cognome: _________________________________ Nome: _______________________________

I seguenti dati sono OBBLIGATORI per richiedere il rimborso secondo l’art. 39 e 40 del DLGS 1/2018

Datore lavoro: Ragione sociale ________________________________________________________

indirizzo______________________________ Cap_______Comune _________________Prov.____

Fax ____________________C.F.__________________________P.IVA_______________________

I seguenti dati sono ad uso esclusivamente interno per migliorare l’operatività del gruppo:

Titolo di Studio: __________________________________________________________________

Professione attuale: ________________________________________________________________

Professioni precedenti ______________________________________________________________

Brevetti/Patenti professionali_________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Patente guida_____________________ altro____________________________________________

Taglie abbigliamento: maglia ____________ pantaloni _____________ scarpe ____________

Corsi sostenuti o riconosciuti di protezione civile.
□ Base □ Fuoristradista □ Sommozzatore

 □ Alimentarista □ Pronto soccorso □ Spegnitore AIB
 □ Avvistamento AIB □ Primo soccorso □ ______________________
□ Caposquadra □ Radioamatore □ ______________________
□ Cinofilo □ Sala Radio □ ______________________
□ Coordinatore □ Segreteria d’emergenza □ ____________________

Disponibilità per le seguenti attività
□ Avvistamento AIB (anche solo accompagnatore) □ Magazzino (manutenzione attrezzature)
□ Cucina □ Ricerca persone disperse
□ Emergenze (*) □ Altro (manifestazioni, chiusura strade, ecc)

(*) Disponibilità in caso di emergenza
□ 1a partenza (24h) □ 2a partenza (1 settimana) □ preavviso lungo (> di 2 settimane)



PROTEZIONE CIVILE
SALSOMAGGIORE “G. Favalesi”

ASSOCIAZIONE DEI VOLONTARI PER LA PROTEZIONE CIVILE ,
TUTELA AMBIENTALE, EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

Alla Spett. Attenzione del
Responsabile Risorse Umane

Spett. Azienda,
con la presente siamo ad informarla che il Sig./Sig.ra ______________________________________________
si è regolarmente iscritto/a alla nostra Associazione di Protezione Civile.

La Protezione Civile è una grande comunità di uomini e donne preparati e attrezzati, che interviene in tempi
rapidi, quando c’è un’emergenza, per montare una tenda, dare un pasto, aiutare dove c’è bisogno: dare assistenza
alla popolazione e mettere in sicurezza i territori colpiti da emergenze quali alluvioni e terremoti, incendi di bosco
e altre calamità naturali.

Siamo pertanto  ad  invitarVi,  in  caso  di  richiesta  di  intervento  da  parte  della  Regione  o  dalla  Provincia,  a
concedere al lavoratore il permesso di assentarsi dal lavoro per partecipare alle attività di soccorso.

I volontari aderenti alle Organizzazioni di Volontariato, regolarmente iscritte nell’elenco Regionale, hanno diritto
ai benefici di legge, secondo quanto disciplinato dall’articolo 39 del DLGS 1/2018, pertanto ai datori di lavoro
viene rimborsato l’equivalente degli emolumenti versati al lavoratore legittimamente impiegato come volontario.

I documenti necessari alla richiesta del rimborso Vi saranno consegnati dal Vs dipendente al termine del periodo
di servizio svolto; sono comunque disponibili sul sito dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la
Protezione Civile:

https://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/argomenti/volontariato/diritti-e-benefici

o sul sito del Dipartimento della Protezione Civile:

http://www.protezionecivile.gov.it

Certi  di  una Vostra disponibilità per permetterci  di  offrire  un aiuto concreto e solidale a chi si  trova in un
momento di grave difficoltà, porgiamo

Distinti Saluti

Il Direttivo

www.procivsalsomaggiore.it

 
E.T.S. - PROTEZIONE CIVILE SALSOMAGGIORE “G. FAVALESI” - O.D.V. 

REGISTRO PROVINCIALE n° 30923 DEL 31/03/2003 - Cod. Fisc. 91027560340 

http://www.procivsalsomaggiore.it/

