
Comune di Cellatica 

_______________________________________________________________ 
Servizio Pubblica Istruzione - Cultura - Sport 
Comune di Cellatica - Piazza Martiri della Libertà, 9 - Cap 25060 - Cod. Fisc. 80018310179 - P.IVA 01295030173 
Orari: martedì e venerdì dalle 10:00 alle 12:30 - Telefono 030/2526811 - Email: istruzione.cultura.sport@comune.cellatica.bs.it 
 
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, particolari e/o giudiziari) comunicati al Comune di Cellatica saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel 
rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Cellatica. L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. 
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici dell'Ente e consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo 
www.comune.cellatica.bs.it. 
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto: 
   DPO    P.IVA         VIA/PIAZZA             COMUNE    NOMINATIVO DEL DPO 
LTA Srl - 14243311009 - Via della Conciliazione, 10 - 00193 Roma - GHIRARDINI DANIELA 

 

 
 

Spett.le                                                                                                
COMUNE DI CELLATICA 
Piazza Martiri della Libertà, 9 

protocollo@pec.comune.cellatica.bs.it 
 
 

MODULO VOLONTARI CELLATICA 
 
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________ 
 
nato/a ____________________________ Prov. ________________ il ______/______/_____________ 
 
Codice Fiscale ________________________________________________________________________ 
 
residente a _______________________ Via/Piazza __________________________________ n. ______ 
 
recapito telefonico _______________________ cell. _________________________________________ 
 
indirizzo e-mail _______________________________________________________________________ 
 
Consapevole che il Comune di Cellatica ha una polizza assicurativa per i propri volontari (n° 390437109 
ASS.NI GENERALI SPA) e che per tanto il servizio di volontariato offerto è coperto da assicurazione. 
 
Comunica pertanto la propria disponibilità a prestare servizio in qualità di volontario per il servizio 
comunale: 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
nel periodo__________________________________________________________________________ 
 
nel/i giorno/i_______________________________________________________________________ 
 
orari _______________________________________________________________________________ 
 
A tal fine si impegna a comunicare eventuali assenze/variazioni al Comune. 
 
 
 
Data _________________                         Firma ____________________________________________ 
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