
 
Scheda di Constatazione Presenza Volontari 

  alla Convocazione con il Santo Padre  
   Roma, 1-2 giugno 2014 
  

Cognome………………………………………………………………. Nome………………………………………………………………… 

  

Data di Nascita………………………… sesso ….… 
 

Cod. fiscale …………………..……………………………………… 

  

Via/Piazza/Fraz./Corso……………………………………………………………………………………………. n°……………………… 

  

Cap……….. 
 

Località ………………………………………………………………………………….. Prov…………………..... 

  

Tel………………………………………… Fax………………………………………. Cell…………………………………………………. 

   Sottolineare il mezzo di comunicazione con cui preferisci 
essere contatta/o  

E-mail ……………………………………………………………………………………. 

  

Attività o Professione…………………………………….……………………………………………………………………. 

  Gruppo di 
appartenenza……………………………………………………………………………… Preghiera di effusione - data …………… 

  
Diocesi e Regione……………………………………………….………/………………………………………………….……………………. 

  Dscrivi il servizio svolto …………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………. 

E' la mia prima esperienza…………………………….   
Ho già fatto servizio dal ……..……….. 

  Oltre il servizio svolto nella convocazione nazionale sono presente come volontario anche in regione ed in Diocesi con le seguenti  Mansioni     
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  
Ho partecipato ai corsi del ministero  per il volontariato  ………………………………………………………………………………. 

  
  Indicare la disponibilità per:   

  Partecipare ai corsi di formazione…… 

 
Essere chiamato per servizi nel RnS durante le varie manifestazioni………. 

          
    Con la presente, dichiara all’Associazione RnS di voler svolgere attività di volontariato, a titolo gratuito senza alcun vincolo di subordinazione, 

pago/a dei risultati sociali ed esonera altresì da ogni responsabilità l’Associazione RnS nello svolgimento 

  Informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/2003  (PRIVACY) 
 
Caro Volontario/a, 
desideriamo informarti, ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30/6/2003, che prevede la tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei 
dati personali, che il trattamento delle informazioni che ti riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceita' e trasparenza a tutela della 
sua riservatezza e dei suoi diritti. 
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, pertanto, ti forniamo le seguenti informazioni: 
1.I dati da te forniti verranno trattati per la seguente finalità: 
a) iscrizione all'elenco dei volontari che prestano servizio durante gli eventi organizzati dall'Associazione Rinnovamento nello Spirito Santo 
Il trattamento potrà riguardare anche dati personali rientranti nel novero dei dati "sensibili", vale a dire dati idonei a rivelare le convinzioni religiose, 
l'adesione ad associazioni od organizzazioni a carattere religioso, nei limiti e con le garanzie indicati dall'Autorizzazione Generale del Garante n. 3 
del 16 dicembre 2009 (G.U. n.   13 del 18 gennaio 2010 - suppl. ord. n. 12). 
Per i fini predetti il trattamento dei dati sensibili può riguardare anche la tenuta di registri e scritture contabili, di elenchi, di indirizzi e di altri  
documenti necessari per la gestione amministrativa della Associazione o per l'adempimento di obblighi fisici, ovvero per la diffusione di riviste,  
bollettini e simili. 
2. Il trattamento viene effettuato sia in modo naturale che informatizzato. Presso la nostra Sede i dati, organizzati in archivi cartacei e in banche 
dati elettroniche, possono essere conosciute dal nostro personale o di altri soggetti esterni appositamente incaricati come organismi con scopo 
di lucro, cooperative di servizio o liberi professionisti che prestano servizio per perseguire le predette finalità, e sono trattati mediante procedure 
idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza nel rispetto del Disciplinare Tecnico in materia di Misure Minime di Sicurezza di cui allegato  
"B" del Codice Privacy. 
3. Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporterà l'impossibilita' di perfezionare l'iscrizione. 
4. I tuoi dati personali riportati nella presente " scheda di censimento " sono ad uso interno dell'Associazione e non saranno comunicati a  
nessuno ne' saranno oggetto di diffusione per altre finalità. 
5. Il titolare del trattamento e': Associazione Rinnovamento nello Spirito Santo, via degli Olmi, 62 - 00172 Roma. 
6. In ogni momento è possibile esercitare i diritti ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, in particolare, il diritto di chiedere conferma della 
esistenza di dati che ti riguardano e delle logiche di trattamento cui sono sottoposti, il diritto di chiederne l'integrazione, il diritto di opporsi  
al loro trattamento per motivi legittimi, nonché di chiederne la rettifica, l'aggiornamento, la cancellazione o il blocco se trattati in violazione  
della legge, all'indirizzo sopra riportato o tramite la e-mail: privacy@rns-italia.it. 
 
Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art, 13 del D. Lgs. 196/2003, concede il suo consenso  
al trattamento dei dati personali, anche sensibili, per i fini indicati nell'apposita informativa. 
 
Data.............................                                                      Firma…………………….............……………………………………………… 
 
Dichiaro altresì di aver preso visione dell’informativa ai sensi del D.Lgs. 81/08 e S.M.I. (Procedure di Sicurezza, Emergenza ed Evacuazione) 
 
Firma…………………….............……………………………………………… 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 



            

       

 


