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 DONACI IL TUO TEMPO, NOI IN CAMBIO TI ARRICCHIAMO LA VITA 
 
 
 GENTILE AMICO  
 
Siamo un Associazione che si occupa di una Sindrome genetica rara, la 
Rubinstein-Taybi, questo fa sì che noi famiglie direttamente interessate siamo 
sparse in tutta Italia. Diventa difficile riuscire ad organizzare eventi, incontri, 
mercatini, progetti… Ci servono delle braccia in più… CI SERVI TU.  
Ti stai chiedendo “Perché?”, “Chi me lo fa fare?”  
 
PERCHE’ un gesto vale più di mille parole.  
PER ESSERE il cambiamento che vogliamo vedere nel mondo.  
PERCHE’ chi dona si arricchisce più di chi riceve.  
PERCHE’ il sorriso di un bambino è la cosa più bella del mondo.  
 

BASTA POCO, È FACILE 
 
 Compila la scheda allegata di seguito e inviala al seguente indirizzo e-mail 
scolastica.ranieri@rubinstein-taybi.it 
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MODULO RICHIESTA SVOLGIMENTO ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO ALL’INTERNO 

DELL’ASSOCIAZIONE 
 
 

 
Il/ La sottoscritto/a  Nato/a  
Il     /     /  Residente a  
Via/ Piazza  n°  CAP:  

Tel:  Professione*:  
(*facoltativo) 
 
- Avendo preso visione dello Statuto dell’Associazione e del suo Regolamento dei volontari;  
- Condividendo le finalità di solidarietà sociale che l’Associazione promuove;  
- Consapevole che per l’attività di volontariato si intende quella prestata in modo personale, 
spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di 
solidarietà;  
- Consapevole che, ai sensi delle leggi vigenti, l’attività di volontariato non è retribuita in alcun 
modo, nemmeno dai benefici della stessa e che al volontario possono essere rimborsate 
dall’Associazione solo le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro i limiti 
preventivamente stabiliti;  
 
 

CHIEDE 
 
 

Di poter prestare attività di volontariato presso questa Associazione nell’anno 2023, nei tempi 
ed attitudini concordate di volta in volta con il direttivo.  
 
 
 
 
Luogo e data: ………………………                    Firma: …………………………………………….. 

 
 

E DICHIARA 
 di aver ricevuto, letto e compreso l’Informativa ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE 2016/679 
(GDPR). 
In riferimento al punto “Finalità del trattamento”: 
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1. circa il trattamento dell’immagine sul sito internet e sui social gestiti dell’Associazione: 
 

☐ Do il consenso          ☐ Nego il consenso 
 
2. circa il trattamento dei dati per l’inserimento nel gruppo WhatsApp: 
 

☐ Do il consenso          ☐ Nego il consenso 
 
 

 
 

Luogo e data: ………………………                    Firma: …………………………………………….. 
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PRIVACY - INFORMATIVA PER I VOLONTARI Art. 13 e 14  

 
REGOLAMENTO (UE) 2016/679 

 
La presente informativa è stata elaborata ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 
“relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 
alla libera circolazione di tali dati” (di seguito anche GDPR) e del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. ed 
aggiorna le precedenti versioni dell’informativa rilasciate prima d’ora. 

Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento dei suoi dati è: Associazione RTS - Una Vita Speciale ODV con sede in 
Via G. Gaspari, 4 – 21040 Gornate Olona – VA, e-mail: info@rubinstein-taybi.it, telefono +39 340 
521 3730. 
Il Titolare ha nominato il Responsabile per la Protezione dei Dati (DPO): Siges S.r.l., e-mail: 
dpo1@sigesgroup.it, telefono +39 02 967181. 

 

Tipologia di dati trattati 
 I dati personali del volontario (di seguito “interessato”) trattati dall’Associazione sono i seguenti: 
- dati anagrafici, dati di contatto; 
- numero di telefono; 
- immagini (foto e video). 
 

Finalità del trattamento e base giuridica 
I suoi dati personali saranno trattati per le seguenti finalità: 
- perseguimento degli scopi dell’Associazione; 

- gestione e conservazione dei moduli di iscrizione; 

- contatti tra volontari e Associazione (anche attraverso strumenti on-line); 

- promozione delle attività dell’Associazione, anche attraverso pubblicazioni cartacee e on-line. 
 Il trattamento dei dati personali è effettuato nell’esecuzione di misure precontrattuali (art. 6, c.1, 
lett. b) del GDPR). 
Rispetto all’utilizzo della sua immagine è prevista la richiesta del consenso (art. 6, c.1, lett. a) del 
GDPR). 
Rispetto all’inserimento del suo numero di cellulare (se comunicato) nella chat “WhatsApp” 
riservata ai membri dell’associazione, è prevista la richiesta del consenso (art. 6, c.1, lett. a) del 
GDPR).  
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Il consenso è revocabile in ogni momento, senza che la revoca pregiudichi il trattamento effettuato 
precedentemente alla revoca. 

 
 
 
 
 
Modalità di trattamento e destinatari dei dati 
Il trattamento è effettuato dall’Associazione, per mezzo dei soggetti preposti o di soggetti 
esterni, appositamente istruiti dal Titolare. Un elenco aggiornato dei soggetti cui possono essere 
effettuate le eventuali comunicazioni dei dati personali è a       disposizione presso la sede del 
Titolare.  
Destinatari dei dati saranno anche i soci dell’Associazione. 
I dati saranno trattati sia con strumenti/supporti cartacei che elettronici/informatici/telematici, 
nel pieno rispetto delle norme di legge, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da 
tutelare la sua riservatezza. I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione né utilizzati per finalità 
di marketing.  
 

Tempi di conservazione  
I suoi dati saranno conservati secondo le vigenti leggi Nazionali e potranno essere cancellati su 
specifica richiesta dell’interessato e salvo obblighi legali di conservazione.  
 
Diritti dell’interessato 
Gli utenti (interessati al trattamento) dispongono di una serie di diritti ai sensi del Regolamento (UE) 
2016/679 quali: 
il diritto di accesso (art. 15 GDPR); il diritto di chiedere la rettifica dei dati che lo riguardano (art. 16 
GDPR); il diritto di ottenere la cancellazione dei propri dati (art. 17 GDPR); il diritto di ottenere la 
limitazione del trattamento (art. 18 GDPR); il diritto di opporsi al trattamento (art. 21 GDPR) e il 
diritto alla portabilità dei dati (art. 20 GDPR). 
In caso di rettifica o cancellazione o limitazione dei dati, il Titolare provvede a comunicare le 
intervenute modifiche ai destinatari cui sono trasmessi i dati (art. 19 GDPR). 
L’Interessato ha inoltre il diritto di non essere sottoposto ad alcun trattamento automatizzato che 
produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua 
persona (art, 22 GDPR). 
In ogni caso, l’interessato potrà rivolgersi all’Autorità Garante o all’Autorità Giudiziaria. 
Tali richieste potranno essere indirizzate al Titolare al seguente indirizzo e-mail: info@rubinstein-
taybi.it 
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AGGIORNAMENTO 
Data ultimo aggiornamento della presente informativa 06/07/2022 


