EMERGENZA CORONAVIRUS

● Sei in stato di necessità per cui
non puoi uscire a fare la spesa
o a comprare le medicine?

CHIAMACI AL
370 370 7032
CHIAMA
Fornisci i tuoi
dati anagrafici e
firma la
liberatoria
seguente.

ORDINA
un volontario ti
chiamerà per
delineare la
richiesta.

CONSEGNA

PAGAMENTO
concorda la
modalità di
pagamento con
il volontario.

Attendi il
completamento
del servizio
richiesto.

#iorestoacasa

Il servizio è gratuito ed è offerto dai giovani di Massa Martana.
Verranno rispettate tutte le norme igienico sanitarie (distanza di sicurezza
igienica, uso di dispositivi individuali di protezione), ci sarà solo bisogno
della tua firma nella liberatoria seguente.

@comune di massa martana
@upsfelice
@consulta dei giovani di Massa Martana

liberatoria

da consegnare compilata al volontario
iI sottoscritto (NOME E COGNOME) ___________________________________________________ nato il
_______________________________ a ___________________________________________________________ (____)
e residente nel Comune di Massa Martana in via / piazza / voc / fraz. _______________________
_____________________________________________________________________________________ nr _______ .
1) sollevo gli organizzatori del servizio da qualsiasi responsabilità civile e penale possa
derivare al richiedente in stato di necessità come infortuni e/o danni a persone e/o cose
e/o smarrimento di effetti personali, a proprio discapito o di terzi;
2) sono consapevole che i prodotti recapitati a domicilio, sebbene trattati con la massima
diligenza e sicurezza igienica possibile, restano comunque prodotti già esposti al pubblico.;
3) sono consapevole che gli stessi prodotti possono non essere immuni da contaminazioni
patogene e/o virali non avendo mezzi adeguati alla certificazione sanitaria (es. tamponi,
microsopi, etc...) , quindi ogni confezione è da considerarsi non sanificata esternamente;
4) autorizzo il trattamento dei dati personali per le finalità strettamente connesse
all’erogazione del servizio richiesto; sempre nel rispetto della tutela della privacy, secondo
quanto stabilito dal REG. UE 2016/679 e dalle altre norme di legge, con particolare
riferimento agli art. 10 e 320 del codice civile e agli art. 96 e 97 della Legge n. 633 del
1941.
INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ARTT. 13 E 14 REG. UE 2016/679.
La informiamo che i dati personali da Lei forniti ed acquisiti dalla Parrocchi di San Felice saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa prevista con
tutti i diritti e gli obblighi conseguenti. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO – Il trattamento è finalizzato unicamente al corretto svolgimento dell’attività pastorale.
MODALITA’ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – Il trattamento dei dati raccolti è effettuato con o senza l’ausilio di strumenti elettronici e consiste nella
raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, comunicazione,
cancellazione e distruzione. Il trattamento è svolto dal responsabile del Servizio e dagli incaricati espressamente autorizzati da questo. CONFERIMENTO DEI DATI
– Il conferimento dei dati personali comuni e sensibili è necessario allo svolgimento delle attività pastorali; il rifiuto dell’interessato di effettuare detto
conferimento comporta l’impossibilità di adempiere alle finalità di cui al medesimo punto. COMUNICAZIONE DI DATI – I dati personali possono venire a
conoscenza esclusivamente degli incaricati al trattamento e possono essere comunicati per le finalità pastorali (a mero titolo esemplificativo: collaboratori
esterni, consulenti, professionisti incaricati, enti e federazioni sportive, enti o società che svolgono attività di imprese assicuratrici, enti società o soggetti che
intrattengono con la Diocesi rapporti per l’organizzazione o la gestione di eventi e, in generale a tutti i soggetti ai quali la comunicazione di detti dati si renda
necessaria per il perseguimento dei fini e degli obiettivi pastorali). TRASFERIMENTO DI DATI ALL’ESTERO – I dati personali non saranno trasferiti verso Paesi UE o
verso paesi terzi, salvo espresso consenso che sarà all’uopo richiesto. CONSERVAZIONE DEI DATI – I dati sono conservati presso la nostra sede in Piazza
Umberto I, 24 - 06056 Massa Martana per il periodo necessario all’espletamento dell’attività e comunque per un periodo non superiore a dieci anni. TITOLARE
DEL TRATTAMENTO è don Riccardo Ceccobelli, responsabile pro tempore della Parrocchia di San Felice avente sede in Piazza Umberto I, 24 - 06056 Massa
Martana (PG). DIRITTI DELL’INTERESSATO – L’interessato (o l’esercente la potestà genitoriale) ha diritto: I - All’accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e
opposizione al trattamento dei dati mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo lettera raccomandata a/r a Servizio di pastorale giovanile della
Parrocchia di San Felice con sede in Piazza Umberto I, 24 - 06056 Massa Martana (PG). II - A revocare il consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità
del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca. III - Proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali.

MASSA MARTANA, ___/____/2020

Firma _________________________________________

