
           Scheda Personale Ospite

Casa 21Marzo di Via__________________________ Tel._____________________________

Scheda personale n. ______ Data ammissione _________ Letto/Stanza _____-_____________

Cognome: Nome:

Nato/a il:  a:

Prov./Stato: Cittadinanza:

Residente in Via / n. :

C.A.P.: Località:

Stato: 

Documento di Identificazione: N.:

Rilasciato il: da:

1° tel. 2° tel.

Ultimo impiego:

Tipo di Reddito percepito (dipendente/autonomo/cassa integrato/assegno di 
disoccupazione/pensione d'invalidità/altro):

Reddito mensile percepito:

Data prevista di cessazione di ogni forma di reddito:

Quota settimanale proposta per contribuire alle spese di gestione della Casa: euro_________

Dichiarazione di manleva
Il  sottoscritto,  con  la  firma  della  presente  scheda,  si  obbliga  a  tenere  indenne  da  ogni  e
qualsivoglia responsabilità, per fatti e danni subiti (salvo il dolo) o cagionati quale Ospite della
Casa, tutte le persone fisiche o giuridiche che gestiscono la struttura e vi operano, in particolare:
- l'associazione LaGioiaDiVivere OdV di Terni ed i suoi associati 
- i volontari e il personale autorizzato che operi a qualsiasi titolo nella Casa

Accettazione dell'Accordo di Accoglienza e della Carta delle Regole dell'Ospite
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione e ricevuto copia dell'Accordo di Accoglienza (AdA) e
della Carta delle Regole dell'Ospite (CRO), di  accettarne integralmente il  contenuto e di aver
chiaramente  compreso  che  il  mancato  rispetto  delle  regole  ivi  contenute  determinerà
automaticamente il proprio allontanamento dalla Casa,  a tutela e nel rispetto degli altri Ospiti.

Consenso al Trattamento dei Dati personali
Con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto dichiara di aver ricevuto le informazioni di
cui  all'art.  13,  D.Lgs.  n.  196/03,  anche in ordine ai  propri  diritti,  ex art.  7 (come da modulo
ricevuto in copia) e acconsente che i propri dati personali siano conservati da LaGioiaDiVivere
OdV-ONLUS,  ove  necessario  comunicate  ai  soggetti  indicati  nell'informativa  e  comunque
utilizzati per le sole finalità connesse alla sua attività di ONLUS, nei limiti consentiti dalla legge.

    Firma del Dichiarante
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Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003

Gentile Ospite,

desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione
dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza,
liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:

1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: gestione iniziativa di volontariato
“CASA21Marzo”

2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale

3.  Il  conferimento  dei  dati  è  obbligatorio  per  poter  usufruire  del  Servizio  di  Accoglienza  e
l'eventuale rifiuto di fornire tali dati può comportare la non ammissione al Servizio di Accoglienza.

4. I dati potranno essere comunicati all'autorità di pubblica sicurezza, ai servizi sociali o ad altri enti
che gestiscono analoghe attività di volontariato. 

5. Il titolare del trattamento è: LaGioiaDiVivere OdV-ONLUS con sede in Terni, vill. Polymer n. 5

6. Il responsabile del trattamento è: il legale rappresentante della Onlus LaGioiaDiVivere OdV

7.  Gli incaricati che compiono le operazioni di trattamento sono: i  componenti del Comitato di
Coordinamento e del Team dei Volontari Responsabili della Casa 

8. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi
dell'art.7 del D.lgs. 196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente:

 Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati  personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai 
sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere 
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel 
territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione 
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, 
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o 
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un 
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti 
allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario 
o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 
commerciale.
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