
 

 
                    DOMANDA DI ISCRIZIONE AL PROGETTO DI VOLONTARIATO CIVICO  

TORINO SPAZIO PUBBLICO 

(si prega di scrivere in stampatello leggibile) 

 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A  COGNOME ________________ NOME_________________________ 

NATO/A IL ___________A _____________________CF ______________________________ 

RESIDENTE A ______________________________________CAP ______________________ 

IN VIA/PIAZZA _________________________________N._______ CIRCOSCRIZIONE______  

RECAPITI TELEFONICI _________________________________________________________ 

E-MAIL _____________________________________________________________________            

EVENTUALI ULTERIORI INFORMAZIONI ____________________________________________ 

OFFRE  
 

La propria disponibilità a svolgere attività di volontariato per la Città di Torino e chiede di 
poter partecipare alle attività organizzate nell’ambito del progetto TORINO SPAZIO PUBBLICO 
 

DICHIARA DI: 
 

• AVER PRESO VISIONE DELLE NORME CHE DISCIPLINANO IL SERVIZIO; 
• AUTORIZZARE LA PUBBLICAZIONE DI PROPRIE IMMAGINI (FOTO E VIDEO) PRODOTTE DURANTE 

L’ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO, AL FINE DI PROMUOVERE IL PROGETTO SUI CANALI DI 
COMUNICAZIONE WEB; 

• IMPEGNARSI AD UTILIZZARE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE NECESSARI ALLO 
SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'; 

• DOTARSI AUTONOMAMENTE DI PROPRI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE, IN ATTESA DI QUELLI 
FORNITI DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE (PER I QUALI RICHIEDE LE SEGUENTI TAGLIE: 
SCARPE ANTINFORTUNISTICHE ______, GUANTI IN PELLE DA LAVORO ______, GILET AD ALTA 
VISIBILITA’ ______). 

 

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003 si informa che tutti i dati personali da Voi forniti: 

a)       Verranno trattati dal Comune di Torino, titolare del trattamento, in forma cartacea o elettronica per l’adempimento delle 
operazioni inerenti lo svolgimento del servizio civico volontario delle persone aniziane. 
b)       Il conferimento dei predetti dati personali è obbligatorio. L’eventuale rifiuto al predetto conferimento potrebbe comportare 
l'impossibilità di espletare le procedure di avvio del progetto.  
c)       I Vostri dati potranno essere comunicati e trattati solo dal personale dell’Ente designato dal titolare o dai responsabili a 
svolgere compiti nell’ambito dei servizi delle politiche sociali. 
d)       Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 avete il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno negli archivi dell'Ente 
dei Vostri dati personali, la comunicazione dell'origine dei dati e delle finalità del trattamento, l'aggiornamento, la rettificazione e 
l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, oltre 
al diritto di opporVi al trattamento dei Vostri dati personali per motivi legittimi. 
e)       Titolare del trattamento dati è il Comune di Torino e responsabile è il dirigente di settore qualora designato dal titolare ai 
sensi dell’art. 29 del D.Lgs.196/2003. 
f)  I dati contenuti nella parte III del presente modulo saranno utilizzati esclusivamente a fini statistici e non saranno oggetto di 
divulgazione, se non in forma aggregata. 

Ai sensi del comma 4 dell’art. 18 del D.Lgs.196/2003 i soggetti pubblici non devono richiedere il consenso dell’interessato per il 
trattamento dei dati personali. 
 

Dichiaro di aver preso conoscenza dell’informativa sulla privacy 
 

Torino, lì____________          FIRMA _____________________________________ 
 
Per i minori firma di uno dei genitori: _____________________________________ 

 
 
 
 
Alla    SIGNORA SINDACA DELLA CITTA’ DI TORINO 
c/o DIREZIONE DECENTRAMENTO GIOVANI E PARI 
OPPORTUNITA’  
Ufficio Torino Spazio Pubblico 
Via Corte D’Appello, 16 (2° piano) - 10122 Torino 
fax 011.01130697 - e-mail 
torinospaziopubblico@comune.torino.it 

 


