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Protezione Civile

Al Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile
del Comune di Spoleto

c/o Protocollo Generale
p.e.c : comune.spoleto@postacert.umbria.it

Piazza del Comune, 1
06049 Spoleto (PG)

DOMANDA  DI  PARTECIPAZIONE
" PROTEZIONE CIVILE IN CAMPUS 2019"

                                          

Il/La Sottoscritto/a  ............................................................................     Nato/a il   .............................

in  ..............................................      e residente a .........................................................................

in via .................................................   civico   .................  Codice Fiscale .................................................

Indirizzo E-Mail/ P.E.C     .....................................................................................................................

CHIEDE

l'ammissione / far partecipare il proprio/a figlio/a:

..........................................................      nato/a il    ..................................

età  ...............     in  .................................  

 e residente a ............................................................................................

in via ...................................................   civico ............     Codice Fiscale  ....................................................

 

alla PROTEZIONE CIVILE IN CAMPUS 2019 - Progetto di diffusione della cultura 
di protezione civile rivolto ai giovani  con attività di formazione teorico-pratica - 

(fototessera dell'iscritto a colori e
recente - da incollare o )

( riservato all'Ufficio Protocollo del Comune di
Spoleto)

(numero progressivo di arrivo
delle domande presentate)

http://www.comunespoleto.gov.it/


promosso dal Comune di Spoleto attraverso il Gruppo Comunale Volontari di Protezione
Civile del Comune di Spoleto, rivolto a 20 (venti ) ragazzi con età compresa tra gli 10  
a 16 anni (già compiuti alla data di inizio Campus) e che avrà inizio alle ore 9,00 di 
Domenica 18 agosto 2019 e terminerà alle ore 15 di Sabato 24 agosto 2019, c/o Verde
Attrezzato di Eggi - Spoleto (PG).

E' previsto un contributo volontario di € 24.00.
Il versamento potrà essere effettuato:
- tramite bonifico bancario al Conto corrente intestato a Comune di Spoleto Servizio 
Tesoreria Codice Iban IT53Q0570421811000000012038

CAUSALE: LA PROTEZIONE CIVILE IN CAMPUS 2019 
 

PRESO ATTO

 che ogni eventuali comunicazioni e/o variazioni e/o informazioni (orari, 
inizio, fine, programma, ecc.) saranno pubblicate sul sito istituzionale del 
comune di Spoleto all’indirizzo: http://www.comunespoleto.gov.it;

 della Delibera di Giunta Comunale nr. 213 01/08/2019, quale parte integrante e 
sostanziale della presente domanda;

 che il Campo Scuola, avrà la durata di sette giorni (periodo dal 18 Agosto 2019
al  24  agosto  2019)  in  Eggi  -  Spoleto  presso  il  Verde  Attrezzato  e  sarà
finalizzato alla divulgazione della cultura della sicurezza antincendio, il sistema
nazionale della Protezione civile ed i piani comunali.  Il programma di attività
comprende iniziative di formazione / informazione in materia di  prevenzione
incendi, nozioni di primo soccorso, gestione delle emergenze e include cenni di
sicurezza  sul  lavoro.  Le  attività  comprenderanno,  oltre  alla  formazione  sui
necessari contenuti teorici, anche lo svolgimento di manovre ed esercitazioni,
conoscenza delle attrezzature in dotazione della Protezione Civile, elementi di
cartografia e orientamento, escursionismo come conoscenza dell’ambiente e del
territorio. Saranno alternati momenti di formazione teorica ad attività pratiche
e di simulazione, anche attraverso esperienze di gruppo;

 che la frequenza alle attività previste dal Campo sono obbligatorie, i Volontari/
Operatori  del  G.C.V.P.C.  avranno  il  compito  di  vigilare  affinché  i  ragazzi
rispettino  le  norme  di  comportamento,  igiene  e  sicurezza  durante  le  varie
attività previste. Durante le attività i ragazzi dovranno usare correttamente gli
strumenti  forniti  come  da  istruzioni  impartite  dai  Volontari  /  Operatori  e
dovranno  prestare particolare  attenzione  alle  indicazioni  fornite  riguardo ai



comportamenti  singoli  e  di  gruppo  da  mantenere  nello  svolgimento  del
programma  (i  ragazzi  sono  tenuti  a  mantenere  un  comportamento  educato,
corretto  e  rispettoso  nei  confronti  degli  esperti,  dei  volontari  e  dei  loro
compagni);

 che eventuali danni colposi ad oggetti e arredi e/o persone saranno a totale
carico della famiglia del/della ragazzo/a che li ha procurati;

 che ai ragazzi verrà richiesta la collaborazione per le attività di gestione del
campo:  aiuto ai  pasti,  riordino del campo, pulizia generale del  campo (tende,
segreteria, zona vitto, etc.), assistiti e supportati dal personale volontario;

 che i partecipanti dovranno presentarsi tassativamente al Campo tra le ore 
09:00 e le 09:30 di Domenica 18 agosto 2019;

 che sono a carico dell’organizzazione: 

o il vitto (colazione, pranzo e cena) compresa acqua naturale;

o tende da campo;

o le brandine da campo;

o le attività formative;

o il materiale didattico;

o magliette identificative del campus

o la polizza assicurativa a copertura di eventuali infortuni per i 
partecipanti (a cura del Comune di Spoleto);

 che sono a carico dei partecipanti:

✗ biancheria intima e vestiario in genere

✗ costume da bagno per fare la doccia

✗ ciabatte in plastica per fare la doccia

✗ accappatoio

✗ prodotti per l'igiene personale

✗ sacco a pelo



 che il termine per la presentazione delle domande è fissato per le ore 15,00 del
giorno 12 agosto 2019 presso il Protocollo Generale del Comune di Spoeto (PG) in
Piazza del  Comune,1 ovvero  mediante  posta  elettronica  certificata  all’indirizzo
indicato all’uopo;

 che  qual’ora  la  domanda  pervenga  senza  la  documentazione  richiesta  e/o  non
compilata in ogni sua parte (compresi allegati richiesti successivamente), la stessa
non sarà presa in considerazione e quindi archiviata senza preavviso;

 che le domande pervenute oltre il numero consentito di partecipanti nr. 20 (venti)
saranno considerate di riserva, in ordine di arrivo di protocollo, qual’ora uno o più
partecipanti ne abbiano data comunicazione di revoca dell’istanza presentata;

 che sarà riservato a tale scopo un’aliquota di iscrizioni di almeno il 50% a chi non
abbia già partecipato alla stessa iniziativa nell'edizione del 2018;

 che i ragazzi non potranno allontanarsi, per nessun motivo, dall’attività e dal luogo
che ospita il Campo, previo autorizzazione scritta del genitore e del responsabile
del Campo;

 che l’accesso al campo da parte dei genitori / tutore non è previsto al fine di
garantire  il  regolare  funzionamento  del  campo  e  delle  attività  di  formazione
previste nel programma di massima;

 che in qualsiasi momento, per il corretto andamento del Campo, i Responsabili del
Campo Scuola potranno sospendere il/la ragazzo/a dall’attività ovvero richiedere
l’abbandono del Campo del partecipante, a loro insindacabile giudizio;

 che la presente domanda non impegna in alcun modo l’organizzazione che si riserva
la facoltà o meno di  procedere allo  svolgimento del Campo Scuola nonché alla
chiusura anticipata ovvero alla variazione del programma di massima;

DICHIARA

esclusivamente sotto la propria ed esclusiva responsabilità:

 di aver preso atto di quanto sopra riportato approvandone il contenuto;

 di autorizzare alla partecipazione alla “ Protezione Civile in campus 2019" e di
esonerare,  da  qualsiasi  responsabilità,Comune  di  Spoleto,  nonché  il  Gruppo



Comunale Volontari Protezione Civile del Comune di Spoleto da eventuali danni
arrecati a persone e/o cose indipendenti dalle attività programmate;

 nella misura consentita dalla legge, l’Organizzazione di Volontariato declina ogni
responsabilità da parte sua, per quanto non coperto dalle polizze assicurative,
nei confronti di chiunque per qualsiasi perdita, responsabilità, costo, pretesa,
esborso  o  danno  o  altro  diretto  o  indiretto,  negligenza  compresa,  possa
derivare da comportamenti dolosi o colposi adottati dai partecipanti al Campo
Scuola;

 di aver preso visione del “programma di  massima” da svolgere ed approvarlo
esonerando da ogni responsabilità per eventuali incidenti che possono occorrere
a persone o a cose durante l’effettuazione del campo stesso;

 di autorizzare, altresì, qualsiasi trasferta (nel limite massimo di 60 KM) per
effettuare visite guidate presso strutture e/o enti, come da programma;

 di autorizzare al ritiro del cellulare all’entrata del campo; lo stesso sarà
consegnato dal Responsabile del Campo a fine campo il giorno 24 AGOSTO;

 di  autorizzare  al  ritiro  di  ogni  materiale  ritenuto  inopportuno  (che  sarà
consegnato a fine campo direttamente al genitore / tutore);

 di  informare  l’organizzazione,  entro  CINQUE giorni  prima  dell’inizio  del
Campus, qual’ora il/la partecipante rinunci allo stesso (affinché si dia la
possibilità ad altri ragazzi di partecipare);

 di aver preso atto che la frequenza alle attività teoriche e pratiche previste
dal  Campus  è  obbligatoria  e  richiede  un  comportamento  adeguato  che
comprende  il  rispetto  delle  regole  e  di  chi  lavora  e/o  frequenta  lo  stesso
Campo.  A  tale  fine,  i  genitori  degli  iscritti  si  impegnano  con  la  medesima
sottoscrizione  della  richiesta  di  partecipazione  a  garantire  il  rispetto  del
Campo Scuola,  prendendo atto del  fatto che violazioni  degli  stessi  potranno
costituire motivo di abbandono dal Campo;

altresì,

DICHIARA

 che risulta essere in stato di buona salute e che è stato/a sottoposto/a a tutte le vaccinazioni 
obbligatorie per legge in base all’età;

 che quanto scritto in questo modulo corrisponde al vero e solleva il Comune di Spoleto  e il 
Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile del Comune di Spoleto - da responsabilità 
derivanti da problematiche di salute conosciute, ma non dichiarate nel presente modulo (è 



obbligatoria la comunicazione di eventuali patologie o allergie per permettere l’intervento 
del personale medico in caso di urgenza);

 che ha bisogno delle seguenti cure e/o attenzioni particolari:                                                

-    Alimentari (per eventuali malattie, disturbi, intolleranze, o allergie):

SI               NO 

________________________________________________________________

 Deve osservare diete particolari:

SI           NO  

_________________________________________________________________

 Mediche:

SI           NO   

_________________________________________________________________

 Indicare terapie mediche in corso al momento della partecipazione:

SI             NO

_________________________________________________________________

 Altre notizie più specifiche (problemi di salute – fisici e psichici – di cui i genitori 

ritengono che i volontari / operatori debbano essere a conoscenza):

SI            NO

____________________________________________________________________

 che possiede:

- Gruppo sanguigno / Rh: 

_______________________________________________________________________

- Tessera sanitaria (numero):

_______________________________________________________________________

- Dati relativi al medico di famiglia (Cognome, Nome, Città e Recapito telefonico):



________________________________________________________________________

 che,  comunque,  sarà  a  cura  esclusiva  del  medesimo  (genitore  /  tutore)  la
somministrazione di eventuali medicinali / farmaci e/o quant’altro assicurando
la presenza nel campo da concordarsi con il Responsabile del Campo;

 che i recapiti e i contatti da utilizzare per eventuali comunicazioni per 
emergenze sono i seguenti:

Recapito casa +39 Parentela

Recapito lavoro +39 Parentela

Recapito cellulare (1) +39 Parentela

Recapito cellulare (2) +39  Parentela

LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DELLE IMMAGINI E/O VIDEO

altresì, dichiara:

 di concedere l’autorizzazione a ritrarre il minore / la minorenne in fotografie e video realizzati
nel corso delle attività del campus di Protezione Civile, che potranno essere pubblicati anche sul
sito web e sui canali di comunicazione dell’organizzazione di volontariato organizzatrice e del
Comune di Spoleto per raccontare lo spirito dell’iniziativa e le attività didattiche svolte;

 di autorizzare, con la presente altresì, alla pubblicazione di materiale video / fotografico del
suddetto/a minorenne nell’ambito di attività inerenti al suddetto progetto; Prendo atto della
eventuale  possibile  registrazione  nei  motori  di  ricerca  e  della  possibilità  che  il  nome  e
l’immagine del/della minorenne venga pubblicizzato via web, stampa e qualsiasi altra modalità; si
autorizza, altresì, la pubblicazione dei dati personali nella forma in cui sono esposti che accetto
come  conformi  alle  esigenze  di  privacy;  Attraverso  questa  istanza  liberatoria  il  Gruppo
Comunale  Volontari  di  Protezione  Civile  del  Comune  di  Spoleto,  viene  svincolata  da  ogni
responsabilità diretta o indiretta inerente i danni al mio patrimonio o all’immagine del/della mio/
a tutelato/a, confermando di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di
rinunciare  irrevocabilmente  ad  ogni  diritto,  azione  o  pretesa  derivante  da  quanto  sopra
concesso;  La  presente  autorizzazione  non  consente  l'uso  dell’immagine  in  contesti  che
pregiudichino la dignità personale ed il decoro del minore e comunque per uso e/o fini diversi da
quelli sopra indicati.



Si allega alla presente la seguente descritta documentazione (obbligatoria):

Per il minore (figlio/a):

 nr.1 - foto formato tessera a colori e recente (dell’iscritto/a) da apporre sulla pagina nr.1 nello 
spazio prefissato;

 nr.1 – copia codice fiscale oppure tessera sanitaria (dell’iscritto/a);

 nr.1 – copia documento di identità in corso di validità fronte-retro (dell’iscritto/a);

Per il genitore o per chi ne esercita la podestà:

 nr.1 – copia documento di identità in corso di validità fronte-retro (*);

 nr.1 – copia codice fiscale oppure tessera sanitaria;

Ricevuta del versamento

* Allegare copia documento d’identità del genitore ovvero chi ne esercita la patria podestà (che ad ogni
buon fine si chiede di allegare come allegato supplementare);

Spoleto, lì

                                                                                                                    In fede

(firma del genitore o chi ne esercita la patria podestà)

                                                                                                      ____________________________

Ricevuta l’informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003, consente al trattamento 
dei propri dati personali nella misura necessaria al perseguimento degli scopi statutari, e con le 
modalità indicate nell’informativa medesima.

Spoleto, lì                                                                                                                            In fede

(firma del genitore o chi ne esercita la patria podestà)

                                                                                                  ______________________________



Informativa sul trattamento dei Vostri dati personali ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 
196/2003

Gentile  genitore  /  tutore  con  questa  comunicazione  vogliamo  informarvi  che,  per  l’instaurazione  e
l’esecuzione del progetto in questione, il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile del Comune di
Spoleto, il Comune di Spoleto, entreranno in possesso di alcuni vostri dati personali, acquisiti anche
verbalmente, direttamente o tramite terzi, nel rispetto del D.Lgs 196/2003 – Codice in materia di
protezione  dei  dati  personali.  Il  codice  in  oggetto  prevede  che  chi  effettua  trattamenti  di  dati
personali  è  tenuto  a  informare il  soggetto  interessato  sulla  tipologia  dei  dati  trattati  e  su  taluni
elementi  qualificanti  il  trattamento.  La  nostra  organizzazione  è  impegnata  ad  effettuare  ogni
trattamento di dati altrui nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la
tua riservatezza ed i tuoi diritti. E’ per tale motivo che ti forniamo le seguenti informazioni.

Le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati

Finalità 

Trattiamo i  tuoi  dati  anagrafici,  il  tuo  indirizzo  e  numero telefonico  ed ogni  altro  dato  personale
necessario  al  perseguimento  del  progetto  “la  protezione  civile  in  campus”  ed  in  particolare  per  la
gestione  dello  stesso:  procedimento,  polizza  assicurativa  obbligatoria  ed  integrativa,  invio  di
comunicazioni e quant’latro. I tuoi dati vengono trattati in relazione agli obblighi statutari e alle finalità
istituzionali  della  Organizzazione,  per  consentire  una  efficace  comunicazione  con  la  nostra
organizzazione, per pubblicizzare la nostra attività e per promuovere la cultura del volontariato.

Modalità del trattamento 

Il trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonee a garantirne la
sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia con l’ausilio di
mezzi informatici. 

La natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e le conseguenze di un eventuale 
rifiuto di rispondere 

Il conferimento dei tuoi dati è meramente facoltativo, tuttavia, il loro mancato conferimento da parte
Vostra comporta l’impossibilità di instaurare o proseguire il progetto “ la protezione civile in campus”,
nei limiti in cui tali dati sono necessari all’esecuzione dello stesso.

I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 
possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei 
dati medesimi ambito di conoscibilità dei dati 

Le seguenti categorie di soggetti possono venire a conoscenza dei Vostri dati, in qualità di responsabili
o incaricati del trattamento, nominati dal titolare del trattamento: dirigenti, amministratori, sindaci e
garanti;  uffici  di  protocollo  e  segreteria  interni;  dipendenti  e  collaboratori  interni;  compagnia  di
assicurazione; enti pubblici cui siamo tenuti per legge o per convenzione a conferire i dati; Associazioni
ed Enti impegnate nella organizzazione e/o gestione del Campus.

Comunicazione e diffusione 



a. I tuoi dati comuni, con particolare riferimento a immagini fotografiche e video, potranno essere
diffusi mediante pubblicazione sui siti internet e/o su brochure e periodici cartacei al solo fine
di promuovere la cultura del volontariato e diffondere informazioni sulle iniziative della nostra
organizzazione, del Comune di Spoleto.

b. I tuoi dati non potranno essere né comunicati all’esterno né, tanto meno, diffusi salvo che ciò
non corrisponda ad un preciso obbligo di legge o ad un ordine imperativo dell’Autorità e salvo
quanto specificato al punto A). 

Art.7 D.Lgs. 196/03 

Riportiamo  di  seguito  l’estratto  dell’articolo  7  D.Lgs.  196/2003,  per  consentirti  di  esercitare  nei
confronti dell’organizzazione i seguenti diritti: - ottenere la conferma dell’esistenza di dati personali
che ti riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile - ottenere
l’indicazione dell’origine dei dati personali, nonché delle finalità e modalità del trattamento - ottenere
l’indicazione della  logica  applicata nei  trattamenti  effettuati  con l’ausilio  di  strumenti  elettronici  -
ottenere l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi è interesse, l’integrazione dei dati - ottenere la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge -
ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati di cui non è necessaria
la conservazione, in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati -
ottenere  l’attestazione  che  l’aggiornamento,  la  rettifica,  l’integrazione,  la  cancellazione,  la
trasformazione in forma anonima o il blocco sono stati portati a conoscenza, anche per quanto riguarda
il contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, tranne che nei casi in cui tale
adempimento  si  riveli  impossibile  o  comporti  un  impiego  di  mezzi  manifestamente  sproporzionato
rispetto al diritto tutelato - opporti, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati
personali che ti riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta - opporti, in tutto o in parte, al
trattamento di dati personali che ti riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Responsabile/Titolare del trattamento

Per esercitare tali diritti puoi rivolgerti al responsabile generale, da noi all’uopo nominato ai sensi del
D.Lgs. 196/2003, nella persona del Sindaco pro-tempore / Responsabile Unico del Gruppo Comunale
Volontari di Protezione Civile del Comune di Spoleto   all’indirizzo postale presso la sede della nostra
organizzazione.

Titolare  e  responsabile  del  trattamento: Responsabile  Legale  del  Gruppo  Comunale  Volontari  di
Protezione Civile del Comune di Spoleto organizzatrice del Campo Scuola in questione.

Legislazione vigente riguardante il diritto alla privacy e la pubblicazione di materiale video/fotografico
sul web. Legge 633/1941 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio).
Art. 96 Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il
consenso di questa […] o del tutore legale. Codice Civile - Art. 10 (Abuso dell'immagine altrui). Qualora
l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei
casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o
alla  reputazione  della  persona  stessa  o  dei  detti  congiunti,  l'autorità  giudiziaria,  su  richiesta
dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni. Codice Civile - Art. 316
(Esercizio della potestà dei genitori). Il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino all'età maggiore
o alla emancipazione. La potestà è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori.     



 Decreto Legislativo 196/03 - Art. 23 (Consenso). Il trattamento di dati personali da parte di privati o
di  enti  pubblici  economici  è  ammesso  solo  con il  consenso  espresso dell'interessato.  Il  consenso è
validamente  prestato  solo  se  è  espresso  liberamente  e  specificamente  in  riferimento  ad  un
trattamento chiaramente individuato e se è documentato per iscritto. Il consenso è manifestato in
forma scritta quando il trattamento riguarda dati sensibili.

Spoleto, lì 

                                                                                                                               In fede

(firma del genitore o chi ne esercita la patria podestà)

      ____________________________________
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