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Fondazione Molina 
Onlus - Varese 

Il/la sottoscritto/a  __________________________________________________________________________________ 

Genitore/tutore legale di _____________________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________________________________ il ______________________________ 

residente  a  _______________________________________________________________________________________ 

tel._____________________________cell.___________________________ e-mail_____________________________ 

 

C H I E D E   C H E    I L    M I N O R E 

 possa compiere attività di volontariato nei servizi socio-assistenziali della Fondazione Molina; 

 

E’   C O N S A P E V O L E 

 che detta prestazione è a titolo gratuito, con esclusione di qualsiasi rapporto di lavoro subordinato o di natura 

professionale. 

DICHIARA 

 di sollevare l’Amministrazione della Fondazione Molina onlus da qualsiasi tipo di responsabilità in rapporto alla 

propria attività di volontariato/tirocinio (malattia, infortunio, ecc.); 

 di aver preso visione della Guida per i volontari  con particolare riferimento al Codice deontologico in essa riportato; 

 di essere stato informato/a che la Fondazione è dotata di un Codice etico, il cui estratto è pubblicato nel sito 

www.fondazionemolina.it; 

 di essere consapevole che l’attività prestata dovrà svolgersi nel rispetto dell’Ospite/Paziente e dell’organizzazione del 

nucleo/reparto;  

 di essere consapevole che eventuali foto, video e riprese possono essere fatti solo con il consenso espresso degli Ospiti 

e/o degli operatori; 

 di autorizzare eventuali foto, video e riprese effettuate, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle 

proprie immagini e all’utilizzo del materiale audio/video prodotto nell’ambito delle riprese (foto o video) realizzate 

presso la Fondazione, senza limiti, anche mediante cessione parziale o totale a terzi. 

 di essere disponibile a svolgere le seguenti attività (barrare con una croce la voce che interessa): 

    dialogo e intrattenimento      aiuto nell’imboccare  

    accompagnamento e mobilizzazione Ospiti    collaborazione nelle attività di animazione  

    altro ________________________________________________________________________ 

 

 di garantire una frequenza a partire dal  ___/___/_______  fino al  ___/___/_______   nei seguenti giorni: 

 

 L,  M,  M,  G,  V,  S,  D  con il seguente orario: 

  

 mattino dalle ore _______ alle ore _______    pomeriggio dalle ore _______ alle ore _______ 

 

        Nucleo/Servizio individuato: ________________________________________________________ 

 di aver ricevuto dalla Fondazione l’informativa D. Lgs. 81/08; 

 di aver preso visione dell’informativa apposta sul retro ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. 196/2003; 

 

 CONSENTE                     NON CONSENTE 
che l’Ente effettui il trattamento dei dati personali da me indicati e forniti, compresi quelli sensibili per le finalità di cui 

all’informativa. 

Varese, ___________ 

 

Firma per accettazione e consenso informato:   

 

Il/La Volontario/a                                   Genitore/tutore legale di 

 

 

……………………                                     …….…………………… 

  

Il Responsabile 

Dr.ssa Elena Sartorio 

 

      ……………………..… 
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Fondazione Molina 
Onlus - Varese 

Informativa ai volontari ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30/06/2003, n. 196 

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), l’interessato 

viene informato che i Suoi dati personali sono trattati per le seguenti finalità e con le seguenti modalità. 

Titolare e responsabili 

 Titolare del trattamento è la Fondazione Fratelli Paolo e Tito Molina onlus di Varese di seguito indicata con il termine Ente e il 

responsabile dei trattamenti indicati di seguito è Nardin Fabio. 

Finalità del trattamento 

I dati personali sono trattati per le finalità derivanti dal servizio svolto dall’Ente ed in particolare per le seguenti: 

 esecuzione di obblighi derivanti dal contratto di lavoro in cui è parte l’interessato o per adempiere, prima della  conclusione di un 

contratto, a specifiche richieste dell’interessato; 

 gestione dei rapporti dell'Ente con Professionisti, Consulenti, Pubbliche Amministrazioni; 

 gestione contabile dell' Ente; 

 adempimento di obblighi previsti dalla normativa comunitaria, dalla legge o da un regolamento; 

 ogni altra finalità connessa, accessoria, strumentale o dipendente dalle predette; 

 esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, nei limiti di quanto stabilito dalle leggi e dai regolamenti in materia e 

nell’osservanza dell’art. 60 del D. Lgs. 196/2003. 

Modalità di trattamento dei dati 

 i dati sono trattati in modo lecito e secondo correttezza, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs.196/2003; 

 il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle 

finalità sopra evidenziate in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi; 

 i dati sono memorizzati in supporti informatici e/o cartacei. 

Necessità del conferimento 

Il conferimento dei dati personali e, in generale, di qualsiasi informazione richiesta è obbligatorio. 

Mancato consenso 

Il diniego dei dati e delle informazioni richieste determina l’impossibilità di svolgere il rapporto con l'Ente. 

Soggetti di cui possono essere comunicati i dati 

 Il trattamento dei dati personali è effettuato direttamente dal titolare anche per il tramite dei responsabili e dagli incaricati del 

trattamento, espressamente designati dal titolare medesimo; 

 nell’ambito delle finalità del trattamento i dati personali possono essere comunicati a consulenti fiscali e contabili, istituti bancari, 

previdenziali ed assicurativi, società di servizi informatici, agenzie di certificazione, società di outsourcing, consulenti, liberi 

professionisti ed operatori sanitari e socio-sanitari; 

 tutti quei soggetti pubblici e privati cui la comunicazione sia necessaria in relazione alle finalità del trattamento ovvero sia richiesta 

dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria e comunque dovuta in base ad un ordine legittimo dell’Autorità; 

 i dati personali non sono oggetto di diffusione. 

Diritti dell’interessato 

È facoltà dell’interessato esercitare i diritti riconosciutigli dall’art. 7 del D.Lgs 196/2003, di seguito trascritto:  

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 

registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati 

personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di 

strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 

5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 

conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 3. L’interessato ha diritto di 

ottenere: a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; b) la cancellazione, la 

trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la 

conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l’attestazione che le operazioni 

di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono 

stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 

manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi 

legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati 

personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicita o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di 

comunicazione commerciale. Il Cliente ha inoltre il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo 

riguardano.              


