
 

DIVENTA VOLONTARIO! 
 
Siamo alla ricerca di VOLONTARI per due importanti eventi che si terranno a Milano dal 14 al 23 giugno 2019: 
 

 una tappa del Campionato Italiano Assoluto di Beach Volley maschile e femminile, presso Piazza del Castello; 
 una tappa della Volleyball Nations League 2019 maschile, al PalaLido. 
 

Se vuoi vivere da protagonista queste importanti manifestazioni compila il form e invialo via e-mail a:  
 

milanovolleyweek@gmail.com 
 
In base al proprio curriculum ed alle attitudini, i selezionati verranno poi suddivisi tra i vari incarichi: potranno quindi 
occuparsi di accoglienza, sicurezza e controllo accessi, accrediti, guida delle auto ufficiali, preparazione dei campi 
gara, servizi di interpretariato, servizi alla stampa, servizi agli sponsor e molto altro ancora. 
 
Costituisce un requisito minimo per diventare volontario l’aver compiuto 18 anni 
 

CANDIDATURA VOLONTARIO 
Cognome  Sesso F M 

Nome  

Data di Nascita (GG/MM/AAAA)  Luogo  

Indirizzo  

Telefono  

E-mail  

 

Titolo o Corso di Studi / Professione  

 

Lingue conosciute e livello di conoscenza 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 

Sei tesserato/a FIPAV? 

SÌ Tipologia 

NO  



 

 

Esperienze precedenti in manifestazioni sportive o volontariato 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Eventuali ulteriori esperienze professionali o competenze 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DISPONIBILITÀ (selezionare una o entrambe le scelte) 

  

 Campionato Italiano Assoluto di Beach Volley - Tappa di Milano (dal 14/06 al 16/06) 

  

 FIVB Volleyball Nations League - PalaLido Milano (dal 18/06 al 24/06) 

 
 

CONSENSI 

 Dichiaro di essere immune da pendenze penali 

Firma:  

 
  



 

INFORMATIVA AI SENSI DELLA DISCIPLINA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI. 
 
La presente Informativa viene resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “GDPR”), relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 
 
Base giuridica e finalità del trattamento 
I Suoi dati personali sono trattati per le seguenti finalità:  

- permetterLe di aderire alle nostre campagne di candidatura a volontario per la manifestazione in oggetto; 

- dar seguito alle richieste che ci potrebbero venire da lei sottoposte; 

- partecipare tramite il presente modulo ad iniziative organizzate dal Titolare (ad esempio, eventi); 

- processare una richiesta di contatto; 

- adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità; 

- esercitare i diritti del Titolare; 
 
In relazione a tali finalità, il Suo consenso non è necessario perché il trattamento dei dati è condizionato alla sua richiesta o all’adempimento di un obbligo legale; 
 
Periodo di conservazione dei dati 
I Suoi dati personali saranno trattati per il tempo strettamente indispensabile al perseguimento delle sopra indicate finalità, trascorso il quale saranno cancellati 
o resi anonimi. 
Se la sua candidatura andrà a buon fine, i suoi dati verranno trattati per i tempi necessari alle finalità di legge collegate al rapporto che si instaurerà. 
 
Natura del conferimento dei dati e conseguenze in caso di rifiuto 
Il conferimento dei dati è necessario per effettuare la registrazione al modulo e dar seguito alla sua candidatura.  
 
Ambito di comunicazione dei dati e categorie di destinatari 
I Suoi dati potranno essere comunicati: 

- a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di autorizzati del trattamento e/o amministratori di sistema; 

- al comitato organizzatore della manifestazione; 

- a compagnie assicurative;  

- a società terze o altri soggetti (provider sito web, cloud provider, provider servizio e-payment, fornitori, tecnici addetti all’assistenza hardware e software, 
spedizionieri e vettori, istituti di credito, studi professionali, etc.), che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare in qualità di responsabili del 
trattamento; 

- ad ogni altro ente persona fisica/giuridica la cui comunicazione si renda necessaria per perseguire gli scopi oggetto della sua richiesta. 
 

Qualora i Suoi dati dovessero essere trattati per conto della Società da parte di soggetti terzi, questi saranno designati come responsabili del trattamento con 
apposito contratto od altro atto giuridico; i Suoi dati non saranno in ogni caso oggetto di diffusione. 
 
Trasferimento dati verso un paese terzo e/o un’organizzazione internazionale 
Per esigenze strettamente legate al perseguimento delle finalità sopra specificate, alcuni Suoi dati potranno essere oggetto di trasferimento a Paesi e/o 
organizzazioni extra UE. Di volta in volta, il presupposto del lecito trasferimento dei dati personali sarà rappresentato: 

- dall’esistenza di decisioni di adeguatezza emanate dalla Commissione UE per taluni Paesi che garantiscono il medesimo livello di protezione dei dati 
trasferiti garantito nella Unione Europea; 

- dal rispetto - per gli USA - delle specifiche garanzie a tutela dei dati personali previste dall’accordo denominato Privacy Shield; 

- dalle clausole contrattuali tipo indicate dalla Commissione europea.  
 
Diritti degli interessati  
Lei ha il diritto (v. artt. 15 -22 del GDPR) di chiedere alla ns. Società di accedere ai Suoi dati personali e di rettificarli se inesatti, di cancellarli o limitarne il 
trattamento se ne ricorrono i presupposti, nonché di ottenere la portabilità dei dati da Lei forniti solo se oggetto di un trattamento automatizzato basato sul Suo 
consenso o sul contratto. 
Lei ha altresì il diritto di revocare il consenso prestato per le finalità di trattamento che lo richiedono, ferma restando la liceità del trattamento effettuato sino al 
momento della revoca. 
Lei ha anche il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente in materia, Garante per la protezione dei dati personali. 
 
Soggetti del trattamento 
Titolare del trattamento è FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO – Comitato Regionale della Lombardia; 
responsabile della protezione dei dati personali è il Sig. Adriano Pucci Mossotti, contattabile come tale al seguente indirizzo mail: lombardia@federvolley.it). 
 
Responsabile della protezione dei dati/data protection officer 
Il Responsabile della protezione dei dati/data protection officer (RPD/DPO) è contattabile come tale al seguente indirizzo mail: dpo@federvolley.it. 
 

Io sottoscritto/a 

 

dichiaro di aver letto, compreso e accettato senza riserve la presente informativa ai sensi della disciplina sulla tutela dei dati personali. 

 
Data:  

 
Firma: 

 
 


