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Scheda del volontario 2018 

 

Nome…………………………………………Cognome …………………………………………………………….. 
 
Residenza ………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Data  e luogo di nascita :……………………………………………………………………………………………. 
 
Telefono ……………………………..cell. ……………………mail ……………………………….……………….. 
 
Istruzione e formazione : ………………………………………………………………………………………….. 
 
Esperienze lavorative :……………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Hobby : ……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Patente   tipologia ……………………………………………………………………………. 
 
Come pensi di raggiungere il Festival ? ……………………………………………………………………….. 
 
Hai mai prestato volontariato in precedenza .................................................................... 
 
Conosci Legambiente ? ……………………………………………………………………………………………… 
 
Perché vuoi fare il volontario a  Festambiente 
.................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Allego alla presente richiesta:  
● Il mio curriculum  
● Una breve lettera motivazionale;  
● Copia della carta d’identità 

 

Indicazioni generali Campo di volontariato Festambiente 2018. 

 

Date del Festival dal 10 al 19 Agosto 2018  

 

Luogo del festival: Loc. Enaoli – 58100 Rispescia (Gr) 

 

Date del campo di volontariato: dal 8 al 21 Agosto 2018  

 

SI No 
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Mansioni richieste : I volontari presteranno la loro opera principalmente nel campo della 

ristorazione e/o dove ce ne sia la necessità, concordato con i responsabili . 

 

Orari e turni I turni dei volontari dipendono dalle mansioni affidate.  

 

Vitto I volontari saranno dotati di pass nominativi (con Foto).Il pass permetterà di mangiare e 

dormire all’interno della struttura . Il pranzo verrà offerto dalla mensa giornaliera del Festival 

mentre per la cena ad ogni volontario verrà indicato uno spazio della ristorazione specifico a 

seconda della mansione affidata. 

 

Alloggio Le camere sono all’interno della struttura intorno alla quale si sviluppa il Festival. 

Saranno camere multiple con servizi davanti alle stanze. 

 

Cose indispensabili da portare: 

• 1 fototessera (per pass),  

• un paio di scarpe comode chiuse  

• lenzuola + federa (letto singolo)  

• biancheria da bagno  

• una borraccia 

• tanta voglia di stare insieme ..per un mondo diverso è possibile!!!! 

 

IMPORTANTE : La scheda deve pervenire entro il 20/07/2018 compilata in ogni sua parte 

comprensiva del consenso/autorizzazione ed utilizzo dati personali ai seguenti indirizzi 

c.costantini@festambiente.it e b.presta@festambiente.it 

  

Le domande saranno accolte in base alle esigenze dell’organizzazione e al numero di volontari 
previsto. La selezione delle domande avverrà entro il 25/07/2018 . 
 

Referenti :  

Tel. 0564/487711 – fax 0564/487740 

Claudia c.costantini@festambiente.it e Barbara b.presta@festambiente.it 

 

Grazie per la tua disponibilità !!!!! 

 

Lo staff di Festambiente 
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CONSENSO/AUTORIZZAZIONE ED UTILIZZO DATI PERSONALI 
 

 

Il/La sottoscritto/a Cognome ___________________________Nome __________________________ 

Nato/a a _______________________________________ Prov. ____________ Il _________________ 

Residente a _____________________________ Prov. ________ Via _____________________ n° ___ 

C.F. ______________________________________________________________________________ 

E-mail_____________________________________________________________________________ 

 

Il consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale se il minore ha un’età 

inferiore dei 18 anni, ai sensi dell’art. 8 c. 1 del GDPR. 

Con riferimento ai dati personali raccolti dalle persone incaricate da Legambiente Onlus, i giorni 8/21 

agosto 2018  in occasione della manifestazione Nazionale di Legambiente denominata “ 

Festambiente” . 

Con la presente: 

A titolo gratuito, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 

633, Legge sul diritto d’autore, l’utilizzo dei dati personali raccolti dalle persone incaricate da 

Legambiente Onlus, alla comunicazione, pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma, nonché 

autorizza la conservazione degli stessi negli archivi informatici della stessa e prende atto che la 

finalità di tali utilizzazioni sono meramente di carattere informativo ed eventualmente promozionale 

e per uso istituzionale di Legambiente Onlus. 

La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo ai sensi degli artt. da 15 a 

22 e dell’art. 34 del GDPR con comunicazione scritta da inviare a Legambiente Onlus, Via Salaria, 403 

- 00199 Roma o E-mail. legambiente@legambiente.it - PEC: legambiente@pec.legambiente.it.  

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Gentile interessato che fornisce a Legambiente Onlus (di seguito “Legambiente”) i suoi dati personali, 

desideriamo informarLa che il “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali 

dati” (da ora in poi GDPR) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento 
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dei dati personali. L’Istituto, in qualità di “Titolare” del trattamento, ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, 

pertanto, Le fornisce le seguenti informazioni: 

• Finalità del trattamento 

Legambiente tratterà i dati personali conferiti per le finalità strettamente connesse e strumentali alle 

attività come indicate nella su estesa liberatoria. Tali dati saranno oggetto di tali utilizzazioni sono 

meramente di carattere informativo ed eventualmente promozionale e per uso istituzionale di 

Legambiente Onlus. 

 

• Modalità di trattamento dei dati: 

I dati personali da Voi forniti, formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della 

vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza cui è ispirata 

l'attività di Legambiente Onlus. Tali dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti 

cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal 

GDPR. 

• Obbligatorietà o meno del consenso: 

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo. Il mancato consenso non permetterà l’utilizzo delle 

immagini e/o delle riprese audiovisive del soggetto interessato per le finalità sopra indicate. 

 

• Comunicazione e diffusione dei dati: 

Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicato, i dati personali potranno essere oggetto di 

un’utilizzazione di carattere informativo ed eventualmente promozionale e per uso istituzionale di 

Legambiente Onlus. 

• Titolare e Responsabili del Trattamento: 

Il titolare del trattamento è Legambiente Onlus, Via Salaria, 403 - 00199 Roma o E-mail. 

legambiente@legambiente.it  - PEC: legambiente@pec.legambiente.it. 

I Responsabili del trattamento sono puntualmente individuati nel Documento sulla Privacy, 

aggiornato ogni anno, e debitamente nominati. 

 

• Diritti dell’interessato: 

Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo. In qualsiasi momento è 

possibile esercitare tutti i diritti indicati degli artt. 15 a 22 e dell’art. 34 del GDPR, in particolare la 

cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati, con comunicazione scritta da inviare a Legambiente 
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Onlus, Via Salaria, 403 - 00199 Roma o E-mail. legambiente@legambiente.it  - PEC: 

legambiente@pec.legambiente.it.  

 

• Periodo di conservazione: 

I dati raccolti verranno conservati negli archivi informatici di Legambiente e le finalità di tali 

pubblicazioni sono meramente di carattere informativo/promozionale oltre che per uso istituzionale 

dell’associazione. I dati raccolti verranno conservati negli archivi associativi per avere una memoria 

storica degli eventi e delle attività associative che utilizza per le pubblicazioni storiche periodiche. La 

verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene 

effettuata periodicamente. 

 

�  PRESTO IL CONSENSO                                 �  NEGO IL CONSENSO 

 

�  DESIDERO RICEVERE LA NEWSLETTER DI LEGAMBIENTE ONLUS 

Grosseto…………………            

 
 
 
FIRMA 
……………………………………………….. 

 

 


