
 

  

COMUNE DI URAGO D’OGLIO 
 

PROVINCIA DI BRESCIA 

 

UFFICIO SEGRETERIA 

  

 

Sede: P.zza G. Marconi, 26             25030 Urago d’Oglio (BS)               tel. 030717114  int. 3         telefax 030717016 

e mail: segreteria@comune.uragodoglio.bs.it   -   PEC: segreteria@pec.comune.uragodoglio.bs.it 

PEC Uff. Protocollo: protocollo@pec.comune.uragodoglio.bs.it 

 

MODULO RACCOLTA DATI INTEGRATIVI  

PER NUOVO VOLONTARIO PROTEZIONE CIVILE 
 

Nome e cognome  ____________________________________________________________ 

Problemi alimentari   □ SI  □ NO  

Patente1 _______  

Titolo di studio  ________________________________________________ 

Capacità professionali ___________________________________________ 

Pensionato □ SI  □ NO 

Lingue straniere   □ INGLESE                □ scolastico    □ professionale   

□ FRANCESE            □ scolastico    □ professionale   

□ TEDESCO              □ scolastico    □ professionale   

ALTRO: ____________________________ 

DATORE DI LAVORO 

Ragione sociale __________________________________________________ 

Mansioni ____________________________________ 

Telefono lavoro: ______________________________ Fax lavoro: ______________________ 

e-mail lavoro: _____________________________ 

Prov. ________________ Comune ______________________________________________ 

Via ________________________________ n. ______ località ________________________ 

c.a.p. __________________  
 

LAVORATORE AUTONOMO: Professione:  _______________________________________ 
 

 Firma 

 _________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  ( PRIVACY ) 

ai sensi art 13  del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 
 
Il Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito solo "GDPR") relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati  (con abrogazione della direttiva 95/46/CE) e il D.Lgs. n. 196/2003, come 
modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101, di adeguamento dell'ordinamento interno al GDPR, tutelano le persone fisiche per quanto concerne il trattamento dei 
dati personali.  
Si forniscono pertanto le seguenti informazioni. 
Il trattamento è finalizzato all’iscrizione al G.C.V.P.C. di Urago d’Oglio. Esso sarà effettuato con le seguenti modalità: trattamento manuale e trattamento informatico. 
Il conferimento dei dati è previsto dalla legge ed è obbligatorio.  
L’eventuale mancato conferimento comporta l’impossibilità dell’iscrizione. 
Il titolare del trattamento dati è il Comune di Urago d’Oglio – P.zza G. Marconi n. 26 – 25030 URAGO D’OGLIO (Bs). 
Per maggiori informazioni La invitiamo a consultare l’informativa pubblicata all’indirizzo https://www.comune.uragodoglio.bs.it/protezione-dei-dati-personali, disponibile 
su richiesta presso gli uffici dell’Ente, o a rivolgersi al Responsabile della Protezione dei Dati Personali del Comune di Urago d’Oglio inviando una mail al seguente 
indirizzo: dpo@comune.uragodoglio.bs.it 

 
1 Indicare la lettera relativa al tipo di patente  


