
RAGAZZI IN CRESCITA 2012 

CAMPI ESTIVI RESIDENZIALI PER LA FORMAZIONE AL VOLONTARIATO 

I campi estivi di formazione al volontariato sono una proposta che la Caritas diocesana di Udine 

rivolge ai giovani dai 14 ai 20 anni. L’obiettivo è di dedicare una settimana delle proprie vacanze estive ad 

aiutare gli altri, nello specifico una piccola comunità. I ragazzi verranno quindi coinvolti in diverse attività 

pratiche: tinteggiatura delle case, sistemazione degli infissi, accatastamento legna, pulizia strade, sfalcio 

giardini, compagnia a persone anziane, visite alla casa di riposo, animazione rivolta ai bambini ecc. 

I ragazzi verranno seguiti ed accompagnati da personale della Caritas di Udine. 

 

QUEST’ANNO I CAMPI SI TERRANNO: 

- a OSAIS (Prato Carnico) da domenica 9 a domenica 16 giugno 2013;  

- a FAEDIS da martedì 23 a martedì 30 luglio 2013; 

 Tutti i partecipanti saranno assicurati dalla Caritas Diocesana. 

 Ad ogni ragazzo è chiesto un contributo di € 50 per le spese. 

Per ulteriori spiegazioni è possibile contattare i referenti Fausta Gerin e Francesca Peresson, al 

seguente numero telefonico: c/o Caritas Diocesana: 0432 – 414502/567 (da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13 

e dalle 15 alle 18) o via e-mail a: eam@diocesiudine.it. 

 

Aspetti pratici 

Oltre al normale cambio giornaliero sono consigliate le pedule, calzoni con tessuto pesante (per 

lavori nei campi), una mantellina per la pioggia e un berretto per il sole. Portare asciugamani e lenzuola 

oppure un sacco a pelo. Ogni ragazzo deve portare con sé la tessera sanitaria. Chi soffre di allergie o altri 

problemi porti i medicinali necessari e i genitori prendano personalmente contatto con i responsabili del 

progetto. 

 

Sarà nostra cura confermare la possibilità di partecipare, anche in base alle disponibilità di posti. 

 

Caritas Diocesana di Udine 
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Da far pervenire alla Caritas Diocesana di Udine via e-mail (eam@diocesiudine.it) 

o via fax (n. fax 0432. 511838) 

------------------------------------------------------------------------------ 

Permesso per la partecipazione al Corso di formazione al volontariato 2013. 

Io sottoscritto/a__________________________________________________________________-

__________________________________________________ (recapiti telefonici, e-mail…), genitore di 

_______________________________________nato/a__________________________________ 

il____________________________ con la presente acconsento che mio/a figlio/a partecipi al Corso di 

formazione al volontariato che si terrà a: 

 Osais  9 – 16 GIUGNO 

 Faedis 24 – 31 LUGLIO 

 

Luogo e data 

,_____________________ 

 

Firma ___________________________________________ 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

INFORMATIVA DELL’INTERESSATO 
DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003 N. 196 

CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
 
Gentile Signore/a 

Ai sensi dell’articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo n. 196 del 
30 giugno 2003), La informiamo che i Suoi dati sono trattati dal Centro Caritas dell’Arcidiocesi di Udine, 
Titolare del trattamento, ed in particolare che: 

Finalità del trattamento 
Il trattamento a cui sono e saranno sottoposti i dati personali acquisiti ha la finalità di consentire la gestione 
del rapporto stesso e consentire gli interventi proposti, tra cui: 

 permettere la piena gestione del rapporto e agevolare la possibilità di godere del servizio offerto 
(Campo scuola per la formazione al volontariato e proposte formative ed esperienziali legate al 
volontariato/collaborazione con la Caritas); 

 adempiere a tutti gli obblighi di legge e agli oneri derivanti dall’attività svolta (p.es. idonea 
copertura assicurativa, ecc.); 
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 Permettere le successive comunicazioni, anche legate a proposte non direttamente gestite dalla 
Caritas, relative a possibilità formative o esperienziali di volontariato e collaborazione; 

 

Conferimento dei dati 
I dati sono di norma raccolti presso l’interessato. Il conferimento dei dati è necessario per l’instaurazione e 
la prosecuzione del rapporto e obbligatorio per adempiere agli obblighi di legge. L’eventuale rifiuto al 
conferimento dei dati comporta l’impossibilità di poter  instaurare ovvero perfezionare il rapporto. 

Modalità del trattamento 
Il trattamento dei dati personali viene eseguito sia in modalità automatizzata che in modalità cartacea. Ai 
fini di poter fornire il servizio richiesto nonché ai fini di legge, si potrebbe rendere necessario procedere con 
l’acquisizione di una copia fotostatica del documento di identità personale dell’interessato. Solo personale 
incaricato può avere accesso a tale documentazione che sarà custodita con la massima diligenza ai fini di 
evitare possibili accessi abusivi. Per la finalità connesse alla gestione e alla realizzazione di alcune attività 
(corsi, eventi, manifestazioni, ecc.) il trattamento potrebbe avvenire anche tramite raccolta di immagini 
dell’interessato (filmati, audiovisivi, fotografie). Per il perseguimento di dette finalità, le immagini raccolte 
potrebbero essere diffuse mediante loro pubblicazione sul sito internet o su materiale divulgativo a cura 
del titolare. Le è sempre garantito il diritto di opporsi a tale trattamento. 
 
Comunicazione dei dati e responsabili del trattamento 
I dati raccolti possono essere comunicati, in tutto o in parte ove necessario e comunque per le finalità del 
trattamento in oggetto, a: Enti o Uffici Pubblici; Studi Professionali e Società di consulenza; Istituti 
assicurativi; Istituti Previdenziali (INPS, INAIL, INPDAP, ecc.); A.P.S.S.; altri Uffici dell’Arcidiocesi di Udine; 
Altri soggetti incaricati del trattamento ovvero designati responsabili; 
 
Responsabile del trattamento e incaricati 
Il Titolare del trattamento è il Centro Caritas dell’Arcidiocesi di Udine Onlus, Via Treppo n.3 (tel. 
0432414502 – fax 0432511838 – mail: privacycaritas@diocesiudine.it). Il Responsabile del trattamento per 
il riscontro all’interessato è Manuela Celotti. 
 
Diritti dell’interessato 

In merito al trattamento dei Suoi dati, mediante richiesta fatta al responsabile Lei ha diritto di esercitare 
i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, che 
vengono di seguito riportati integralmente: 
  

Decreto Legislativo n. 196/2003 
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. 
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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. 

 
 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………. avendo preso visione di quanto specificato 
nella scheda informativa, nel dichiarare di essere compiutamente informato ai sensi dell’art. 13 del Codice 
in materia di protezione dei dati personali  

acconsente           non acconsente      
 
al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali, comuni e sensibili, secondo le modalità e 
per il perseguimento delle finalità indicate nella scheda informativa. 
 
Firma ____________________________  luogo e data ____________________________ 
 
 
 
NEL CASO DI DATI RIGUARDANTI SOGGETTI MINORI 
 
Il sottoscritto ……………………………………………………………………… genitore esercente la patria potestà nei 
confronti di ……………………………………………………………………… avendo preso visione di quanto specificato nella 
apposita scheda informativa, nel dichiarare di essere compiutamente informato ai sensi dell’art. 13 del 
Codice in materia di protezione dei dati personali  

acconsente           non acconsente      
 
al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali propri e del proprio figlio, comuni e sensibili, 
secondo le modalità e per il perseguimento delle finalità indicate nella scheda informativa. 
 
Firma _____________________________                  luogo e data ____________________________ 


