Al Signor Presidente
della Provincia di Treviso
Via Cal di Breda 116
31100 TREVISO
Oggetto: Coordinamento delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile della
Provincia di Treviso – Dichiarazione.
Il sottoscritto
,
in qualità di Sindaco/Presidente pro- tempore dell’Organizzazione di Volontariato denominata :
costituita con
a
termini di legge :
- intendendo partecipare al progetto di coordinamento delle Organizzazioni di Volontariato di
Protezione Civile, avviato dalla Provincia di Treviso al fine di assicurare l’intervento coordinato
ed efficace delle Organizzazioni di Protezione Civile nelle attività di previsione e prevenzione
delle varie ipotesi di rischio, di soccorso alle popolazioni sinistrate e di superamento
dell’emergenza;
- preso atto che il “Coordinamento” non costituisce un’ulteriore Organizzazione di Protezione
Civile, diversa dalle varie Organizzazioni che la compongono le quali, pertanto, mantengono la
propria autonomia funzionale e organizzativa;
- viste le “Norme regolanti i rapporti tra le Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile e
l’Amministrazione Provinciale di Treviso”, nell’ambito del piano provinciale di coordinamento;
- preso atto della suddivisione del territorio provinciale in ambiti territoriali omogenei, con
riferimento alle diverse tipologie di rischio;
- preso atto altresì che l’Organizzazione di Protezione Civile, che io sottoscritto rappresento, è
inserita nella zona n°

denominata:

“

“.

DICHIARA
di voler far parte del piano di coordinamento così come proposto dall’Amministrazione
Provinciale di Treviso, che prevede l’inserimento dell’Organizzazione di Protezione Civile che
rappresento, nella zona n°

denominata

“

”.

luogo
data
(firma)

NB: oltre al C.F. è necessario che vengano allegati i seguenti documenti:
per le Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile
- Copia dell’Atto Costitutivo e dello Statuto;
- Elenco nominativo dei Volontari completo dei dati anagrafici evidenziando quello del Presidente con i
relativi recapiti telefonici, fax ed e_mail.
per i Gruppi Comunali di Protezione Civile:
- copia della Delibera di costituzione del Gruppo ed il Regolamento;
- Elenco nominativo dei Volontari completo dei dati anagrafici evidenziando quello del Coordinatore
operativo con i relativi recapiti telefonici, fax ed e_mail.
INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196
Ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, la
Provincia di Treviso, informa:
1) FONTE DEI DATI, TITOLARITÀ DEI DATI E FINALITÀ DI UTILIZZO
L’indirizzo richiesto nel presente modulo sarà acquisito dalla Provincia di Treviso in qualità di
“titolare” e sarà ad esclusivo uso del Servizio Protezione Civile ai fini delle attività connesse alla materia
specifica.
2) MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
In relazione alle indicate finalità, il trattamento degli indirizzi avviene mediante strumenti
manuali, informatici e telematici, con logiche correlate alle finalità stesse comunque in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
3) DIRITTI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO
Il Codice conferisce agli interessati l’esercizio di specifici diritti. In particolare possono ottenere
dal titolare o contitolari dei dati la conferma dell’esistenza o no dei propri dati personali e richiedere la
messa a disposizione di essi in formato intelligibile. Gli interessati possono altresì chiedere di conoscere
l’origine dei dati, nonché la logica e la finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione,
la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché
l’aggiornamento la rettifica o l’integrazione degli stessi; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento
stesso.
NOMINATIVO ASSOCIAZIONE
SETTORE SPECIALISTICO
INDIRIZZO
GARANTE
RECAPITI TELEFONICI

CONSENSO
Spett.le Provincia di Treviso,
premesso che – come rappresentato nella “informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003” di cui sopra, dichiaro
di aver esaminato in ogni sua parte – la esecuzione delle attività (trattamento dei dati dell’Associazione)
per le finalità illustratemi può richiedere la comunicazione (ed il correlato trattamento) dei dati stessi agli
Enti, associazioni, ditte specializzate e di settore, nonché di privati cittadini al fine di Protezione Civile:
do il consenso nego il consenso per conto dell’associazione dell’associazione alle predette comunicazioni.
Sono consapevole che in mancanza del mio consenso la Provincia di Treviso non potrà dare corso alle
attività che essa abbia affidato, in esecuzione, a soggetti ad essa estranei.
do il consenso a nome dell'organizzazione

DATA

●

nego il consenso a nome dell'organizzazione

FIRMA …………………………………..

