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CC UU RR RR II CC UU LL UU MM   VV II TT AA EE   

 

Nome: _________________________________________________________________________ 

Cognome: ______________________________________________________________________ 

Nato/a a _______________________________ il _______________________________________ 

Residente in Via ____________________________ n. _______ C.A.P. _____________________ 

                       Città _______________________________   Provincia _______________________ 

Telefono: __________________________ 

Cellulare: __________________________ 

E-mail: ____________________________ 

 

Titolo di studio: _________________________________________________________________ 

Occupazione attuale: Tipo di lavoro (ruolo) _________________________________________ 

 

Come hai saputo dell'Associazione Carcere Aperto? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Quali sono le tue esperienze di volontariato? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Se vuoi e te la senti, puoi indicare in estrema sintesi i motivi che ti spingono a fare del volontariato 

in Carcere Aperto 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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A titolo puramente indicativo – ne parleremo poi meglio insieme – quanto tempo pensi di poter 

dedicare al volontariato in Carcere Aperto? 

N° ore alla settimana (compresi sabato e domenica): _________________________________ 

N° ore alla settimana (esclusi sabato e domenica): ____________________________________ 

 

INFORMATIVA EX ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 (“DGPR”) 

Ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali 

Ti informiamo di quanto segue. 

1. I dati sopra riportati verranno utilizzati dall’Associazione nel rispetto dei principi di liceità, 

correttezza e trasparenza, adeguatezza e pertinenza e al fine esclusivo della gestione della domanda 

di partecipazione alle attività di volontariato. 

2. Il trattamento avverrà in via cartacea e informatica, da incaricati espressamente autorizzati. 

3. Il conferimento dei dati sopra riportati è necessario per la reperibilità dell’aspirante. 

4. I dati verranno trattati per il tempo necessario alla gestione della domanda.  

5. Titolare del Trattamento è l’associazione di Volontariato Carcere Aperto, con sede in Monza. 

 

Nella qualità di interessato, Ti sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 15 GDPR, tra cui il 

diritto all’accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei dati, di 

revocare il consenso (ove prestato) al trattamento (senza pregiudizio per la liceità del trattamento 

basata sul consenso acquisito prima della revoca), di proporre reclamo al Garante per la Protezione 

dei dati personali qualora Tu ritenga che il trattamento che ti riguarda violi il Regolamento. I diritti 

possono essere esercitati mediante comunicazione scritta da inviare alla mail info@carcereaperto.it 

o mediante lettera raccomandata a/r presso la sede dell’Associazione. 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Io sottoscritto/a, ……………………………………………………………, letta la suddetta 

informativa resa ai sensi dell’art. 13 GDPR, esprimo il mio consenso al trattamento dei dati 

personali, comuni e “particolari” (sensibili), per le finalità e con le modalità descritte nella suddetta 

informativa. 

 

………………………………..., lì …………….. 

 

Firma 

 

………………………………… 

 

Il presente curriculum può essere inviato tramite e-mail all'indirizzo 

info@carcereaperto.it  

info@carcereaperto.it 


