(ALLEGATO A)
DICHIARAZIONE DI COLLABORAZIONE
Il sottoscritto (nome e cognome) _________________________________________________
Dirigente scolastico dell’Istituto ___________________________________________________
sito nel comune di __________________________________________ provincia di__________

e

Il sottoscritto (nome e cognome)___________________________________________________
Presidente (legale rappresentante) dell’associazione di volontariato______________________
con sede nel comune di______________________________________ provincia di __________
[] iscritta al registro regionale delle associazioni di volontariato delle Marche (*)
[] non iscritta al registro regionale delle associazioni di volontariato delle Marche e pertanto si
allega al presente modulo lo statuto dell’associazione stessa.

DICHIARANO
che la classe _______________ della scuola _______________________________ appartenente
all’Istituto _________________________________________ ha collaborato con l’associazione
di volontariato (denominazione associazione) ________________________________ per la
partecipazione al concorso “Pace è Volontarato” - “Giornata per la Pace 2018”, promosso
dal Consiglio Regionale delle Marche, dall’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche e
dall’Università per la Pace.

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
e dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento
generale sulla protezione di dati)
Titolare del trattamento è il Consiglio – Assemblea legislativa regionale delle Marche con sede in Piazza Cavour n. 23, 60121 Ancona (contatti mail: segreteria.
generale@consiglio.marche.it, pec: assemblea.marche.presidenza@emarche.it). Il responsabile della protezione dei dati personali è la dott.ssa Valentina
Frediani (contatto: mail rpd@consiglio.marche.it).
I dati personali richiesti e da Lei forniti riguardano dati identificativi (cognome, nome, firme autografe, recapiti telefonici, email). I dati forniti o acquisiti saranno
oggetto di trattamento in forma elettronica e cartacea nel rispetto della normativa vigente in materia di riservatezza; verranno conservati presso la struttura
competente del Consiglio Regionale - Gabinetto del Presidente, responsabile Dott. Daniele Salvi e saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste
dal concorso relativo alla Giornata per la Pace 2018: dichiarazione di collaborazione, presentazione delle adesioni e degli elaborati, selezione provinciale e
regionale, nonché nomina dei vincitori.
In ogni momento sarà possibile esercitare i diritti di cui all’articolo 7 e seguenti del D.Lgs. 196/2003, e quindi conoscere i dati trattati, ottenerne la cancellazione,
la rettifica, l’aggiornamento e l’integrazione, nonché opporsi al loro utilizzo per alcune delle finalità indicate, ad esclusione di quelle necessarie per gli
adempimenti di legge e per quelli necessari all’erogazione dei servizi.

Firma del Dirigente scolastico					

Firma Presidente Associazione

_________________________					___________________________

(*) Per informazioni relative all’iscrizione dell’associazione nell’albo regionale di cui alla L.R.
n. 15 del 30 maggio 2012 vedere http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Sociale/Terzosettore#2252_Registro-O.D.V. E’possibile, inoltre, contattare il Centro Servizi Volontariato Marche (CSV)
ai seguenti indirizzi mail provinciali: pesaro@csv.marche.it – ancona@csv.marche.it – macerata@csv.
marche.it – fermo@csv.marche.it – ascoli@csv.marche.it oppure al numero verde 800651212.

