
 

 
 

 

Servizio Civile Nazionale - BANDO 2018 

Bando per la selezione di n° 20 volontari da impiegare in progetti di “SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE” 
Scadenza: 28/09/2018 ore 18.00 

 
 

Aderisci al progetto  
IN COMPAGNIA 2 

 
BANDO REGIONE CAMPANIA 
 
SCHEMA SINTESI PROGETTO  
 
LA DOMANDA (ALLEGATO 3 – ALLEGATO 4- ALLEGATO 5) 
 
IL MODELLO DELLA BUSTA 
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
 

http://www.consorzioicaro.org/icaro/utility/download/serviziocivile/allegati_volontari.pdf
http://www.consorzioicaro.org/icaro/utility/download/serviziocivile/modello_busta_2008.pdf


“ALLEGATO 2 Italia” 
 

 
 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
 
 
TITOLO DEL PROGETTO: 

IN COMPAGNIA 2 
 
 
SETTORE e Area di Intervento: 

Area di intervento: “A” 
Settore: “ASSISTENZA” 
Codifica: “01” Anziani 

 
OBIETTIVI DEL PROGETTO 
Il progetto “IN COMPAGNIA 2” ha come principale obiettivo quello di accrescere il numero 
di interventi domiciliari sociali a favore degli anziani, al fine di garantire un miglioramento 
della loro qualità di vita e, nel contempo, un supporto alle famiglie. 
 
CRITERI DI SELEZIONE 
 

 
 



“ALLEGATO 2 Italia” 
 

 
 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
 
 
POSTI DISPONIBILI e SEDI DI SVOLGIMENTO: 
 

Sede Indirizzo Comune  Codice Sede Nº Volontari 
COMUNE DI AVELLINO 1 PIAZZA DEL POPOLO AVELLINO 120267 12 
COMUNE DI AVELLINO 5  PIAZZA DEL POPOLO AVELLINO 120275 8 

 
 
 
ATTIVITA’ D’IMPIEGO DEI VOLONTARI 
Il progetto prevede azioni che consistono in un supporto del volontario alle attività rivolte ai 
singoli utenti o ai gruppi, condotte dalle diverse figure professionali, alle quali è affidata la 
gestione degli interventi e la relativa responsabilità di tutte le azioni.  
Nello specifico, le loro attività saranno: 

- Distribuzione di materiale informativo presso luoghi di interesse, quali Comune, 
Parrocchia, enti di volontariato, ecc., nonché contatto telefonico con i potenziali 
utenti individuati dall'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Avellino; 

- Raccolta delle richieste scritte degli anziani e/o delle loro famiglie; 
- Partecipazione all’erogazione di interventi di cura e assistenza del paziente; 
- Ausilio nell’attività quotidiana di assistenza materiale; 
- Visite giornaliere per attività di compagnia con eventuale intrattenimento (lettura 

giornali ed altre attività di carattere interattivo). 
- Organizzazione e realizzazione di interventi ricreativi e spettacoli soprattutto nel 

periodo estivo e natalizio. 
- Trasporto, accompagnamento e partecipazione ad eventi di socializzazione ed attività 

di tipo ricreativo e culturale (spettacoli, manifestazioni, ecc..), 
- Partecipazione agli interventi dell’équipe volti all’attivazione della partecipazione 

della famiglia nella realizzazione del programma di assistenza dell’utente. 
- Disbrigo commissioni giornaliere presso negozi, farmacie, ecc…; 
- Disbrigo di semplici pratiche: realizzazione con e /o per conto dell’assistito di 

pratiche (pagamento bollette, richieste mediche, appuntamenti sanitari ecc); 
- Attività di segretariato sociale comprendente i rapporti con le strutture pubbliche 

(Asl, Comune ed altri Enti pubblici e privati gestori di servizi collettivi). 
- Trasporto ed accompagnamento dell’anziano presso strutture ed operatori sanitari 

(laboratori clinici, medico di famiglia, ambulatori, fisiatri, ecc.) ivi compreso 
l’accompagnamento con le ambulanze. 

- Prelevamento e trasporto dell’anziano presso strutture ospedaliere per trattamenti 
terapeutici o in day Hospital 

- Accompagnamenti dell’anziano presso amici, parenti, cimitero, luoghi di culto, ecc.). 
 
 
 



“ALLEGATO 2 Italia” 
 

 
 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
 
 
EVENTUALI  REQUISITI  RICHIESTI: NESSUNO 
 
SERVIZI OFFERTI (eventuali): NESSUNO 
 
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 
 

 
 
CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 
Particolare riconoscimento sarà dato alle competenze relative ai moduli:  

 D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
 Norme di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro (d. lgs 626/94). 

 
 
FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 
La formazione specifica di 78 ore verterà sui seguenti argomenti: l’invecchiamento, la relazione 
d’aiuto, tecniche di comunicazione e motivazione, l’animazione dell’anziano, strumenti e tecniche 
utilizzate per l’assistenza all’anziano fragile, elementi di primo soccorso, d.lgs. 196/03, elementi della 
sicurezza nei luoghi di lavoro. 
 



SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE – BANDO 2018 
 

MODALITÀ DI 
PARTECIPAZIONE 

 

 
Le domande di partecipazione potranno essere presentate esclusivamente secondo le seguenti 
modalità:  
1) con Posta Elettronica Certificata (PEC)  -  art. 16-bis, comma 5 della legge 28 gennaio 2009, 

n. 2 - di cui è titolare l’interessato, all’indirizzo ufficioprotocollo@cert.comune.avellino.it, 
avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf;  

2) a mezzo “raccomandata A/R”,  
3) a mano, in busta chiusa, presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Avellino.  
 
Il termine per l’invio delle domande via PEC o a mezzo raccomandata A/R è fissato al 28 settembre 2018.  
In caso di consegna della domanda a mano il termine è fissato alle ore 18.00 del 28 settembre 2018. 
Le domande trasmesse con modalità diverse da quelle sopra indicate e pervenute oltre i termini innanzi 
stabiliti non saranno prese in considerazione.   
 
La domanda, firmata dal richiedente ed in busta chiusa, deve essere:   

 redatta  secondo  il  modello  riportato  nell’Allegato  3  al  presente  bando,  attenendosi 
scrupolosamente alle istruzioni riportate in  calce al  modello  stesso e avendo cura di  indicare la 
sede per la quale si intende concorrere;   

- accompagnata da fotocopia di valido documento di identità personale;  

 corredata dall’Allegato 4  relativo all’autocertificazione dei titoli posseduti; tale allegato può 
essere sostituito  da  un  curriculum  vitae  reso  sotto  forma  di  autocertificazione  ai  sensi  del  
DPR  n. 445/2000, debitamente firmato;  

 corredata dall’Allegato 5 debitamente firmato relativo all’informativa “Privacy”, redatta ai sensi 
del Regolamento U.E.  679/2016;  

È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di servizio civile, da 
scegliere  tra  i  progetti  inseriti  nel  presente  bando  e  tra  quelli  inseriti  nei  bandi  delle  Regioni  e  
delle Province autonome contestualmente pubblicati.    
Per tutto quanto non citato, si rimanda al Bando per la selezione di n. 28.967 volontari da impiegare in 
progetti di Servizio civile in Italia e all’estero. 
 

PER 
INFORMAZIONI 

Consultare il sito internet www.comune.avellino.it 

 

mailto:ufficioprotocollo@cert.comune.avellino.it
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Allegato 3  
 

 
 

All’Ente/Sede periferica COMUNE DI AVELLINO (AV) 
Piazza del Popolo, n. 1 
c.a.p 83100 Località Avellino (AV)  
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 
Il/La sottoscritto/a:  
Cognome  _______________________________ Nome  __________________________________  

CHIEDE 

di essere ammesso/a a prestare servizio civile a titolo volontario presso codesto Ente, presso la sede 
di1 _______________________________________________________________________________  
per il seguente progetto:  ______________________________________________________________  
 

E inoltre (voci eventuali)2 
o di partecipare al progetto per la quota riservata ai posti FAMI; 

o titolare di protezione umanitaria; 
o titolare di protezione internazionale. 

o di partecipare al progetto per la quota dei posti destinati ai soggetti con minori opportunità; 
o bassa scolarizzazione; 
o basso reddito; 
o disabilità; 
o altro. 

 
 
A tal fine, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 46 e 47 del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n° 445 e consapevole delle conseguenze derivanti da 
dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del predetto D.P.R. n° 445/2000, sotto la propria 
responsabilità  

DICHIARA 

di essere nato/a:  __________________________ Stato:  ____________________________________  

il  _________________di possedere la cittadinanza dello Stato3  ______________________________  

Cod. Fisc.  ___________________ e di essere residente a  __________________________ Prov ____  

in via  _________________________________________________________ n.  ____ cap  _______  

Telefono  _______________  indirizzo e-mail  ____________________________________________  

Stato civile  _____________ Cod. Fisc. del coniuge se coniugato/a o separato/a4  _________________  

                                                 
1 Da indicare in presenza di progetti articolati su più sedi di attuazione anche se situate nello stesso Comune 
2 Barrare le voce che interessa se si intende partecipare alla riserva di posti destinata ai giovani FAMI o partecipare ai 

progetti dedicati ai giovani con minori opportunità. Andrà indicata anche la categoria a cui si appartiene 
3 Indicazione obbligatoria 
4 Indicazione obbligatoria se lo stato civile è di coniugato/a o separato/a 



• di essere (barrare la voce che interessa):  
o cittadino italiano 
o cittadino degli altri Paesi dell’Unione europea; 
o cittadino non comunitario regolarmente soggiornante; 

• di non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno 
per delitto non colposo ovvero ad una pena della reclusione anche di entità inferiore per un delitto 
contro la persona o concernente detenzione, uso, porto trasporto, importazione o esportazione illecita 
di armi o materie esplodenti ovvero per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a 
gruppi eversivi, terroristici, o di criminalità organizzata;  

 
DICHIARA INOLTRE 

(cancellare la dizione che non interessa) 

 

• di essere disponibile / di non essere disponibile, qualora in seguito alle selezioni effettuate risulti 
idoneo non selezionato ad essere assegnato al progetto di servizio civile prescelto anche in posti resi 
disponibili successivamente al termine delle procedure selettive, a seguito di rinuncia o impedimento 
da parte dei volontari già avviati al servizio;  

• di essere disponibile / di non essere disponibile, qualora in seguito alle selezioni effettuate risulti 
idoneo non selezionato, ad essere assegnato a qualsiasi altro progetto di servizio civile contenuto nel 
presente bando presentato dallo stesso ente o da altro ente anche in altre regioni che abbia, al termine 
delle procedure selettive, posti disponibili o che si siano resi successivamente disponibili al termine 
delle procedure selettive, a seguito di rinuncia o impedimento da parte dei volontari già avviati al 
servizio;  

DICHIARA ALTRESÌ 

• di non aver presentato ulteriori domande di partecipazione alle selezioni per altri progetti di servizio 
civile universale inclusi sia  nel presente bando che in quelli contestualmente pubblicati;  

• di aver preso visione del progetto indicato nella domanda e di essere in possesso dei requisiti richiesti 
dall’ente per l’assegnazione di volontari nel progetto stesso; 

• di essere disponibile a fornire informazioni nell’ambito di indagini e rilevazioni mirate ad 
approfondire le tematiche relative al servizio civile universale, condotte da soggetti terzi (Università, 
Istituti e Centri di ricerca, etc.) su incarico o in collaborazione con il Dipartimento o la Comunità 
Europea; 

• di provvedere autonomamente alle spese relative al viaggio per il raggiungimento della sede di 
realizzazione del progetto (dichiarazione da rendere nel solo caso in cui l’interessato non sia 
residente, domiciliato o dimorante nel luogo di realizzazione del progetto). 

• di aver scelto il progetto per i seguenti motivi:  
 _______________________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________________  

• di non avere in corso con l’ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o di collaborazione 
retribuita a qualunque titolo, ovvero di non avere avuto tali rapporti nell’anno precedente di durata 
superiore a tre mesi; 

• di aver preso visione delle attività previste dal progetto prescelto e di non trovarsi in condizioni che 
impediscono lo svolgimento delle stesse.  

 



Autorizza la trattazione dei dati personali ai sensi del Regolamento U.E. n. 679/2016 come da 
informativa “Privacy” allegata. 
 
Data  _______________________  Firma  ______________________  
 
 
RECAPITO CUI SI INTENDE RICEVERE COMUNICAZIONI  
(solo se diverso da quello indicato sopra)  
Comune  _____________________________________________ Prov.  ________ Cap.  __________  
Via  _______________________________________________________________ n.  ____________  
Tel.  _____________________________  e-mail  __________________________________________  
 



Allegato 4 
 

 
 

Il/La sottoscritto/a:  
Cognome  _______________________________  Nome  ___________________________________  
nato/a:  ______________________________ Stato:  ______________________ il ______________  
 
in relazione alla domanda di partecipazione al servizio civile universale, e al fine di fornire i necessari 
elementi di valutazione in ordine ai titoli posseduti e alle ulteriori circostanze rilevanti ai fini della 
selezione 

DICHIARA 
ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n° 445 e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni 
mendaci ai sensi dell’art. 76 del predetto D.P.R. n° 445/2000, sotto la propria responsabilità  

 Di aver avuto / non aver avuto precedenti esperienze presso l’Ente che realizza il progetto 
(specificare la tipologia delle esperienze e la durata delle stesse): 
 _______________________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________________  

 Di aver avuto / non aver avuto precedenti esperienze presso altri Enti nel settore d’impiego cui il 
progetto si riferisce (specificare la tipologia delle esperienze e la durata delle stesse): 
 _______________________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________________  

 Di aver avuto / non aver avuto precedenti esperienze in settori d’impiego analoghi a quello cui il 
progetto si riferisce (specificare la tipologia delle esperienze e la  durata delle stesse): 
 _______________________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________________  

DICHIARA ALTRESI’ 
 
Di possedere il seguente titolo di studio1  _________________________________________________  

 conseguito in Italia presso  __________________________________________ il  ______________  
 conseguito all’estero, riconosciuto in Italia con provvedimento adottato da  
 _______________________________________________________________ il  ______________  

 
Di essere iscritto al  __ anno della scuola media-superiore:  __________________________________  

Di essere iscritto al  __ anno accademico del corso di laurea in  _______________________________  

presso l’Università  __________________________________________________________________  
                                                
1 Al riguardo si precisa che i titoli di studio conseguiti all’estero sono valutabili esclusivamente nel caso in cui siano 
dichiarati equipollenti o equivalenti ai titoli di studio conseguiti in Italia con una delle diverse modalità previste in materia 
dall’ordinamento italiano indipendentemente dalle finalità per le quali è stato ottenuto il riconoscimento. 



Di essere in possesso dei seguenti altri titoli2  _____________________________________________  
 _________________________________________________________________________________  
conseguiti presso  ___________________________________________________ il  ______________  
 
Di aver effettuato i seguenti corsi, tirocini, applicazioni pratiche  ______________________________  
 _________________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________  
 
Di aver avuto le seguenti esperienze (indicare esclusivamente fatti o circostanze utili al fine della 
selezione per il progetto prescelto)  _____________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________  
 
Altre conoscenze e professionalità3:  ____________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________  
 
Ogni altra informazione relativa alla propria condizione personale, sociale, professionale, ecc. utile ai 
fini della valutazione dell’Ente: ________________________________________________________   
 _________________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________  
 
 
 
 
 
Data  _______________________  Firma  ______________________  

                                                
2 Indicare eventuali titoli di specializzazione, professionali o di formazione; ove conseguiti all’estero sono valutabili soltanto 
se riconosciuti in Italia. 
3 Indicare altre competenze tecniche, informatiche, scientifiche, sanitarie, ecc. 



 

Allegato 5 
 

 

Informativa sul diritto alla protezione dei dati personali  

ai sensi del Regolamento UE 2016/679 

Gentile candidato, 

La informiamo che i Suoi dati personali saranno trattati, in conformità al Regolamento UE 2016/679 – di seguito 
Regolamento - dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile 
Nazionale con sede in Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma. 

 

Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Capo Dipartimento pro-tempore  domiciliato per la carica in Via della 
Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma.   

 

Responsabile del trattamento 

I dati personali da Lei forniti  sono acquisiti dall’ente che cura la procedura selettiva, in qualità di “Responsabile del 
trattamento” ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 28 del Regolamento. 

 

Finalità del trattamento e veridicità dei dati comunicati  

I dati personali da Lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge e dal Bando per le finalità di 
espletamento delle attività concorsuali e, successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di servizio civile, 
sono trattati per le finalità connesse alla gestione del rapporto stesso ed alla realizzazione del progetto di servizio civile.  

Fermo restando che la comunicazione di dati non veritieri determina l’irrogazione di sanzioni amministrative, fatta 
salva l’eventuale rilevanza penale della relativa condotta, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, 
la comunicazione dei suoi dati personali è necessaria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione alla 
selezione, pena l’esclusione dalla stessa.  

La informiamo che, ove necessario per il perseguimento delle finalità e dell’adempimento degli obblighi specificati, il 
Dipartimento potrà raccogliere presso altre pubbliche amministrazioni o enti pubblici e privati altre categorie di Suoi 
dati personali. 

 

Modalità di trattamento e conservazione 

I Suoi dati personali saranno trattati da questo Dipartimento anche mediante l’ausilio di strumenti automatizzati per il 
tempo necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti; gli stessi dati saranno conservati per l’arco temporale 
stabilito dal “Piano di conservazione degli atti d’archivio della PCM” adottato con Direttiva del Segretario Generale ai 
sensi dell’art.68 DPR 445/2000. Si informa che ove non definito un termine ultimo per la cancellazione dei dati, gli 
stessi restano conservati a disposizione dell’Autorità giudiziaria e/o per motivi di interesse storico, culturale e statistico. 

Il Titolare del trattamento, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679,  pone in atto misure idonee a 
garantire che i Suoi dati personali siano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti e 
impiega misure di sicurezza, organizzative e tecniche, idonee a tutelare i Suoi dati personali dall’alterazione, dalla 
distruzione, dalla perdita, dal furto o dall’utilizzo improprio o illegittimo.  

http://www.pcm.it/NormeDocumenti/Archivi/doc/PianoConservazione_dicembre2017.pdf


 

 

Ambito di comunicazione e diffusione 

I suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione senza Suo esplicito consenso, tuttavia, se necessario, potranno 
essere comunicati: 

a) ai soggetti cui la comunicazione dovrà essere effettuata in adempimento ad un obbligo previsto dalla normativa 
nazionale e/o comunitaria ovvero per adempiere ad un ordine dell’Autorità Giudiziaria; 

b) ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabile del trattamento. Il Responsabile del trattamento è 
impegnato dal Titolare del trattamento a garantire misure organizzative e tecniche idonee alla tutela dei dati 
personali trattati ; 

c) ai soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali direttamente dal Titolare del trattamento o dal 
Responsabile del trattamento, il quale non potrà delegare a terzi il trattamento dei dati in assenza di previa 
autorizzazione scritta del Titolare del trattamento; 

d) ad altri eventuali soggetti terzi, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, 
nei casi espressamente previsti dalla legge o quando la comunicazione si renda necessaria per la tutela del 
Dipartimento in sede giudiziaria. 

 

 Trasferimento dei dati personali 

Il Titolare del trattamento può trasferire i suoi dati personali a soggetti pubblici o privati al di fuori del territorio 
nazionale soltanto per finalità connesse all’attuazione di progetti da svolgersi presso sedi estere.  

 

Categorie particolari di dati personali 

Ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei potrebbe conferire, al Dipartimento della Gioventù e 
del Servizio Civile Nazionale dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che 
rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza 
sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi 
alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”. Tali categorie di dati potranno essere trattate 
dal Dipartimento solo previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in  calce alla presente 
informativa. 

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
b)  ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie 

di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di 
conservazione; 

c)  ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
d) ottenere la limitazione del trattamento; 
e)  ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso 

comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza 
impedimenti; 

f)   opporsi al trattamento in qualsiasi momento; 
g   chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 

limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei 
dati; 

i)   revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 
prestato prima della revoca ferme restando le conseguenze della revoca sui procedimenti in corso; 

j)    proporre reclamo a un’autorità di controllo. 
  



 

 

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della 
Gioventù e del Servizio Civile Nazionale all’indirizzo di casella di posta elettronica dpo@serviziocivile.it      

Ove ritenuto che il trattamento dei Suoi dati personali sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento, ha diritto di 
proporre reclamo all'Autorità di controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali) ai sensi dell'art. 77 
del Regolamento. 

 

Io sottoscritto/a ……………………………………….dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede. 

  

Luogo, lì ….       Firma  

  

Io sottoscritto/a …………………………………………………alla luce dell’informativa ricevuta  

◻︎esprimo il consenso ◻︎NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati 
come categorie particolari di dati. 
◻︎esprimo il consenso ◻︎ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali a soggetti pubblici e 
privati ad enti pubblici e società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa. 

 

        Firma  
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