
• Informazioni personali

Sig.  Sig.ra (preghiamo di compilare i dati in modo leggibile) 

Cognome Nome 

Data di nascita Luogo di nascita 

Indirizzo Nr. CAP 

Comune Provincia 

Regione Numero cell. 

Numero tel. (privato) Numero tel. (lavoro) 

E-Mail Nome Skype 

Professione Attività attuale 

Carta d’identità nr. Scadenza 

• Motivazione e aspettative per l’intervento:

• Esperienze nel settore agricolo, lavori domestici, assistenza bambini / anziani:

• Tipologia di attività e periodo preferito per l’intervento:

o Sono aperto per tutti lavori
o Lavori agricoli:

o Fienagione
o Lavori in stalla
o Lavori artiganali / lavorazione del legno

o Lavori domestici (cucinare, pulizie, stirare)
o Assistenza:

o Bambini
o Anziani
o Persone con handicap

o Altri lavori: _________________________________

dal ______________ al _______________ 
(se possibile periodo esatto) 

Alternativa:  

dal ______________ al _______________ 
(se possibile periodo esatto) 

• Stato di salute (disturbi fisici, malattie, allergie, fitness, pratica sport):

• Annotazioni e preferenze (valle, luogo, nome del maso):

Firma e informazioni 

Modulo d’iscrizione 2023
DA COMPILARE E SPEDIRE 

Associazione Volontariato in Montagna ODV
c/o Südtiroler Bauernbund 

via Piani d’Isarco 8 – casella postale 421 

I-39100 Bolzano

Tel. +39 0471 999309;  Fax +39 0471 999491

E-Mail: info@masidimontagna.it; Home:www.masidimontagna.it



1) Sicurezza sul lavoro e protezione dei giovani

- I volontari non possono esercitare alcuna attività che richiede una formazione specifica.

- I macchinari possono essere utilizzati soltanto se si rispettano le norme sulla sicurezza, usando tutte le
protezioni antinfortunistiche e seguendo le istruzioni di una persona competente.

- Il volontario si obbliga di lasciare il maso trascorso, dopo periodo prestabilito.

- I minori possono accedere al lavoro volontario dal 16° anno d’età in poi. Se non vengono accompagnati da un
parente o da un rappresentante legale, devono presentare una dichiarazione di assenso da parte di chi ne ha
la tutela.

- Ai minori è vietato il lavoro con macchinari!

2) Assicurazione

Le garanzie della nostra assicurazione (secondo Polizza n. 1152500116392 e 1151454101283 – Raiffeisen 
Servizi Assicurativi, Bolzano) 

Polizza Infortuni: 
Somma assicurata in caso di morte € 100.000,00, somma assicurata per invalidità permanente € 200.000,00, senza franchigia 
fino ai 100.000 €, 5 % di franchigia dai 100.000 € ai 200.000 €. Valutazione del grado d’invalidità determinata secondo tabella 
INAIL. 
Diaria da ricovero per infortunio e in caso di gessatura € 25,00. Vengono liquidati fino ai 300 giorni in caso di ricovero e fino ai 
60 giorni in caso di gessatura per ogni anno assicurativo e/o per volontario. 

Polizza Responsabilità Civile: 
Somma assicurata € 2.500.000,00 €. Franchigia di € 250,00
Per i danni causati da propria negligenza, risponde il volontario stesso. Una copia della polizza può essere richiesta 
direttamente all’Associazione Volontariato in Montagna (AVM).

3) Primo contatto con il volontario

A seguito dell’iscrizione viene registrato nel programma dell’associazione, dopo La contatteremo telefonicamente 

per parlare dell’eventuale intervento e per conoscere Lei come persona.  

Data: _____________ Firma: ______________________(1/5)

4) Protezione dei dati personali

Dichiaro di aver preso visione, e di aver compreso l’informativa sulla protezione dei dati ai sensi degli 

articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale in vigore.  

Mi è stata consegnata una copia dell’informativa. 

Firma: ______________________(2/5)



5) Consenso esplicito per categorie particolari di dati

Presto il mio consenso esplicito affinché i dati particolari riguardanti la mia sua salute possano essere 

utilizzati ai fini dell’intervento volontario e che possano essere trasmessi al maso e all’assicurazione. 

Senza tali dati, per motivi di sicurezza, non è possibile partecipare all’intervento. 

Firma: ______________________(3/5)

6) Autorizzazione utilizzo foto e video da me realizzati

Autorizzo l’utilizzo a titolo gratuito, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 

22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, l’utilizzo delle foto o video da me realizzate durante 

l’intervento di volontariato. 

Autorizzo: 

� Si  � No 

Firma: ______________________(4/5)

7) Consenso all’utilizzo delle immagini che mi riprendono

Presto il consenso per l’utilizzo delle immagini che mi riprendono direttamente, realizzate da altri, nonché 

la conservazione delle foto e de gli audio/video stessi negli archivi informatici dell’Associazione, per la 

promozione dell’attività dell’Associazione stessa.   

La prestazione del consenso per l’utilizzo delle immagini che mi riprendono direttamente è facoltativo. Il 

mancato consenso non permetterà l’utilizzo delle immagini e/o delle riprese audiovisive per le finalità sopra 

indicate.  

La presente autorizzazione potrà sempre essere revocata per il futuro tramite comunicazione scritta da 

inviare via e-mail all’Associazione (info@bergbauernhilfe.it). Sono inoltre stato informato su tutti i rischi 

della pubblicazione della foto in internet (accessibilità pubblica, modificabilità, utilizzo illegittimo, difficoltà 

di cancellare i dati ecc.). 

Presto il mio consenso 

� Si  � No 

Firma: ______________________(5/5)



Informazione sulla protezione 

dei dati personali  

per i volontari  

L’Associazione Volontariato in Montagna ODV Vi informa ai sensi del regolamento (UE) 679/2016 – regolamento
generale sulla protezione dei dati personali (GDPR) e la normativa nazionale in vigore – sul trattamento dei Vostri dati 
personali e i Vostri diritti. 

Nome e dati di contatto del Titolare del Trattamento Responsabile della protezione dei dati (DPO) 

Nome: Associazione Volontariato in Montagna 
Indirizzo: Via Piani d'Isarco n. 8, I-39100 Bolzano 
Legale rappresentante: Georg Mayr 
Tel. +39 0471 999 309, Fax +39 0471 999 491 - e-mail: info@bergbauernhilfe.it 

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è il sig. Dott. 
Armin Wieser, che potete contattare per domande tramite e-
mail al seguente indirizzo: datenschutz@sbb.it 

Finalità e base giuridica del trattamento 

Intervento volontario 
Se volete partecipare ad un intervento volontario presso uno dei nostri masi, Vi chiediamo di fornire una serie di dati che sono strettamente 
necessari per elaborare la Vostra richiesta (senza tali dati non sarà possibile visionare la Vostra richiesta o partecipare all’intervento) 

Dati di identificazione (nome, cognome,  
data di nascita, codice fiscale, stato civile,  
telefono, indirizzo, e-mail, nome skype o altri 
dati di contatto) 
Stato occupazionale 
Carta d‘identità 
Motivazione per l’intervento 
Esperienze precedenti nel lavoro agricolo 
Dati sul Vostro stato di salute 
Informazioni sulle esperienze fatte  
Informazioni personali 
Descrizione fisica 
Curriculum 
Formazioni 
Foto 

I dati saranno trasmessi alle seguenti categorie di destinatari: 
Destinatario Motivazione per la trasmissione 

Maso (ove si svolge l’intervento) 
Assicurazione 

Esecuzione dell‘intervento 
Assicurazione contro gli infortuni 

Criterio per la determinazione del periodo di conservazione dei dati personali 
Trattiamo e conserviamo i Vostri dati personali per il periodo imposto da legge (di regola 10 anni) e ulteriori 10 anni in cui i Vostri dati saranno 
“dormienti”, con accesso limitato al solo caso del ricevimento di una richiesta da parte Vostra. Trascorso il termine di conservazione di 20 anni, 
valuteremo l’esistenza di motivi per la conservazione, altrimenti eseguiremo la cancellazione definitiva e irreversibile di tutti i Vostri dati personali. 

Diritti degli interessati 
In qualità di interessato avete specifici diritti, tra cui, in particolare, quello di ottenere in qualunque momento la conferma dell’esistenza o meno dei 
Vostri dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, la rettificazione o la 
cancellazione. Per motivi legittimi, inoltre, Voi potete o p p o r v i al trattamento dei dati personali che Vi riguardano.  
Avete inoltre il diritto di ricevere i dati personali che Vi riguardano in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e 
potete richiedere la loro trasmissione ad un altro titolare, se tecnicamente fattibile. 
Nel caso in cui Vi è stato chiesto il consenso per il trattamento dei dati personali, potete, altresì, revocare in qualsiasi momento il consenso prestato. 

Per l’esercizio dei Vostri diritti, siete pregati a voler contattare il Responsabile della protezione dei dati (DPO) come sopra descritto. 

Trasferimento internazionale dei Vostri dati o a organizzazioni internazionali 
I Vostri dati non saranno tramessi a paesi extra UE o a organizzazioni internazionali. 

Utilizzo per scopi diversi 
I Vostri dati saranno utilizzati solo per gli scopi descritti e non saranno utilizzati diversamente. 

Diritto di proporre reclamo al Garante 
Voi potete proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali nel caso in cui ritenete che siano stati violati i Vostri diritti ai sensi del 
GDPR, secondo le modalità indicate sul sito internet del Garante, accessibile all’indirizzo: www.garanteprivacy.it. 

Decisione automatizzata o profiling 

Non sarete in nessun caso sottoposti a decisioni automatizzate e non utilizziamo servizi di profiling. Tutte le decisioni che Vi riguardano sono presi 

direttamente dai nostri collaboratori.   

Georg Mayr 

Legale rappresentante Maggio 2018 

La presente informativa viene aggiornata costantemente, anche con riguardo ai più recenti sviluppi giuridici in materica. 
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