
Al Comune di Zevio (VR)

Il/la sottoscritto/a   

nato/a a   il

e residente a 

in via 

in qualità di legale rappresentante dell’ente denominato: 

Finalità dell’ente: 

CF Ente 

con sede in   

Recapito telefonico: 

Recapito mail 

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace (art. 76 del DPR 445/2000 e art.
489 c.p.)

DOMANDA

la bollatura del Registro dei volontari del predetto ENTE (ai sensi e per gli effetti del Decreto del Ministro
dell’Industria e dell’Artigianato del 14 febbraio 1992 pubblicato sulla G.U. n. 44 del 22 febbraio 1992, così
come modificato dal D.M.  16 novembre 1992, pubblicato sulla G.U.  n. 285 del 3 dicembre 1992).
Tale registro così compilato:

 ogni pagina del registro per il quale è richiesta la bollatura, deve essere preventivamente numerata a
cura del richiedente. 

 nei  registri  rilegati  (es.  di  Buffetti),  devono  essere  riportati  sulla  copertina  la  denominazione
dell’ente,  il  codice  fiscale  e  il  tipo  di  registro  (Registro  degli  aderenti  all’organizzazione  di
volontariato che prestano attività di volontariato)

 nei registri a fogli mobili, devono essere riportati su tutte le pagine la denominazione dell’ente, il
codice fiscale  e  il  tipo di  registro  (Registro  degli  aderenti  all’organizzazione  di  volontariato  che
prestano  attività  di  volontariato)  e  deve  essere  annullato  il  retro  dei  fogli  nel  caso  non  venga
utilizzato.

Eventuali ragioni di urgenza per la bollatura  

Allega alla presente
 copia del documento di identità del legale rappresentante in corso di validità
 copia dello Statuto in vigore (solo se non iscritto all’Albo delle Associazioni operanti nel terriorio) 
 delega del legale rappresentante (solo nel caso non porti lui direttamente i registri per la bollatura)

Il/La Richiedente:
 DICHIARA di aver preso atto dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679

(Regolamento generale sulla protezione dei dati personali GDPR 2016/679) 

Zevio,  
_________________________________________ 

(firma)



INFORMATIVA PRIVACY Regolamento 679/2016/UE

Informativa Interessati

Ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 13 del Regolamento 679/2016/UE "General Data Protection Regulation", informiamo che il Comune di
Zevio tratta i dati personali da lei forniti e liberamente comunicati. Il Comune di Zevio garantisce che il trattamento dei suoi dati personali
si  svolge  nel  rispetto  dei  diritti  e  delle  libertà  fondamentali,  nonché della  sua dignità,  con  particolare  riferimento  alla  riservatezza,
all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali 

Titolare del trattamento dei dati personali (Art. 13.1.a Regolamento 679/2016/UE) 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Zevio. Alla data odierna ogni informazione inerente il Titolare, congiuntamente 
all’elenco aggiornato dei Responsabili e degli Amministratori di sistema designati, è reperibile presso la sede municipale del Comune di 
Zevio in Via Ponte Perez, 2 - 27059 Zevio (VR). 
Finalità e base giuridica
I dati sono trattati dal Comune di Zevio per l’espletamento del procedimento e delle attività, connesse e strumentali, alla gestione, per la
Vidimazione Registro degli aderenti che prestano attività di volontariato.
I dati  personali  sono trattati  nel rispetto delle condizioni  previste dall’art. 6 del  Regolamento UE n. 2016/679 ed in particolare per
l’esecuzione di un compito di interesse pubblico in coerenza con quanto previsto dal Decreto del 14/02/1992, dal D.Lgs. n. 117 del
03/07/2017 e dalla Nota n. 7180 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Tipologie dei dati trattati
Il procedimento prevede la raccolta dei dati anagrafici e identificativi (es. nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita, indirizzo
di  residenza..  ecc)  e  di  tutti  dati  personali  necessari  richiesti  per  la  Vidimazione  Registro  degli  aderenti  che  prestano  attività  di
volontariato.
Modalità di trattamento
Il trattamento si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali ed è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e
di tutela della riservatezza. Viene effettuato anche con l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati coerentemente con le
operazioni indicate nell’art. 4, punto 2, del Regolamento UE 2016/679. Il Titolare e i Responsabili adottano misure tecniche e organizzative
adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati.
Natura del trattamento
Il conferimento dei dati finalizzato al presente procedimento, di Vidimazione Registro degli aderenti che prestano attività di volontariato, è
obbligatorio e il mancato conferimento preclude la possibilità di dar corso alla bollatura del Registro.
Comunicazione e diffusione
I dati personali non sono comunicati a terzi, salvo che tale operazione sia necessaria per adempiere a disposizioni normative in materia. I
dati personali non sono oggetto diffusione.
Categorie di destinatari dei dati
I trattamenti sono effettuati a cura delle persone autorizzate, istruite ed impegnate alla riservatezza e preposte alle relative attività in
relazione alle finalità perseguite.
Conservazione dei dati
I dati saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e per il periodo necessario
all’espletamento del procedimento di cui trattasi e, in ogni caso, per il tempo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione degli
atti e documenti amministrativi.
Trasferimento dati verso paese terzi
I dati trattati per le predette finalità non sono trasferiti a paesi terzi all’esterno dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo
(SEE) o ad organizzazioni internazionali. 
Data Protection Officer (DPO) / Responsabile della Protezione dei dati (RPD) (Art. 13.1.b Regolamento 679/2016/UE) Il 
Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto:

Il Data Protection Officer è reperibile presso la sede municipale del Comune di Zevio in Via Ponte Perez, 2 - 27059 Zevio (VR). In caso di 
istanze/comunicazione scritte da inviarsi in modalità digitale il Data Protection Officer può essere contattato utilizzando i recapiti 
istituzionali dell'ente indicati sul sito web dell'Ente: 
comunedizevio@comune.zevio.vr.it da qualsiasi casella mail 
zevio.vr@cert.ip-veneto.net) solo da altre PEC
Diritti dell’Interessato (Art. 13.2.b Regolamento 679/2016/UE) 
Si comunica che, in qualsiasi momento, l’interessato può esercitare: 

 diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 15 Regolamento 679/2016/UE, di poter accedere ai propri dati personali; 

 diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Regolamento 679/2016/UE, di poter rettificare i propri dati personali, 
ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi; 

 diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Regolamento. 679/2016/UE, di poter cancellare i propri dati personali, 
ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi; 

 diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Regolamento 679/2016/UE, di poter limitare il trattamento dei propri 
dati personali; 

 diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Regolamento 679/2016/UE. 
Diritto di presentare reclamo 
Si rende noto all'interessato che ha il diritto di proporre reclamo ad una autorità di controllo (in particolar modo all'Autorità Garante per la
protezione dei dati personali).
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