Spett. Associazione delle Associazioni per il
Centro di Servizi del Volontariato della
Provincia di Benevento “Cantieri di Gratuità” - CESVOB
Viale Mellusi, 68 - 82100 Benevento

MODULO DI RICHIESTA SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO-LOGISTICO CESVOB
Nome e Cognome:
Ruolo associativo:
Telefono:
e-mail:
DATI DELL’ENTE DI TERZO SETTORE (ETS)
Denominazione:
Presidente:
Telefono:
e-mail:
Indirizzo:
Città:
Tipologia:
- Allegare documenti come da Regolamento, di cui il presente modulo di richiesta è parte integrante.
Barrare il/i servizio/i richiesto/i
SPAZI ATTREZZATI
o
o
o

Aula Formazione sede provinciale CESVOB – Viale Mellusi, 68 – 82100 Benevento, fornita di
strumentazione audio-video e n° 50 posti a sedere.
Aula Formazione sede sportello territoriale CESVOB Valle Telesina P.zza Mercato, snc – 82030 Frasso
Telesino (BN), fornita di strumentazione video e n° 30 posti a sedere.
Sala Consiliare Comunità Montana del Taburno P.zza Mercato – 82030 Frasso Telesino (BN), fornita di
strumentazione video e n° 120 posti a sedere.

PRESTITO STRUMENTI ED ATTREZZATURE
o
o
o
o
o
o

Postazioni informatiche con connessione ad Internet.
Stampante e Scanner
Fax
Lavagna a fogli mobili
Fotocopiatrice (max n°250 copie in un anno)
Rilegatrice (max n°30 plico mensili)
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Strumentazioni mobili(per max 15 gg consecutivi)
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Notebook
Fotocamera digitale
Telecamera
Videoproiettore
Telo per Proiezione
Impianto Audio
Gazebo nr.
Tavoli espositivi nr.
Cavalletti nr.
Gazebi nr.

MESSA A DISPOSIZIONE MEZZI DI TRASPORTO ASSOCIAZIONI
o
o
o
o

Macchine
Camper
Pullman
Altri automezzi

specificare _________________

SERVIZIO PROGETTAZIONE GRAFICA E STAMPA MATERIALI
o Progettazione grafica (elaborazione logo ed immagine coordinata).
o Stampa materiale informativo e/o promozionale (opuscoli, brochure ecc).
o Gadget con serigrafie personalizzati (penne, agende, borse in tela, pen drive ecc.
o Flyer e locandine.
o T-shirt con logo/slogan.
o Altro

specificare ___________________

La richiesta si riferisce ai giorni ………………….………………dalle ore……………..alle
ore………………………………………………………………… e
viene effettuata per la seguente
iniziativa o esigenza: …………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Inoltre il CESVOB si riserva la facoltà di non concedere il servizio qualora la richiesta sia ritenuta non
pertinente e riconducibile ad attività di volontariato e di solidarietà.
Dichiarazione di responsabilità
- Il richiedente si impegna a rispettare le modalità di accesso ai servizi contenute nel Regolamento di cui la
presente è parte integrante.
- Il richiedente dichiara di aver visionato ed accettato quanto contenuto nel presente modulo e a rispettare
tempi e modalità concordati con il CESVOB.
- Il richiedente, nel caso di utilizzo di spazi e/o attrezzature, si impegna a riconsegnare i locali in ordine e
nelle medesime condizioni in cui li ha trovati e a trattare con la massima cura le attrezzature in uso.
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- Il richiedente si impegna a non utilizzare gli spazi e strumenti messi a disposizione per finalità
incompatibili con le finalità e attività istituzionali del CESVOB.
- In caso di smarrimento o danneggiamento della strumentazione affidata il richiedente si assume ogni
responsabilità, dell’accaduto e si impegna a risarcire il CESVOB per il valore del bene danneggiato o
smarrito.
Luogo e data

In fede

__________________________
_____________________________
Informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/2003
Il CESVOB “Cantieri di Gratuità”, tratterà i dati conferiti nel rispetto del D. Lgs. 196/03 dei principi di
liceità e correttezza, garantendo la sua riservatezza e la protezione dei dati.
I dati saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale del CESVOB, ed in
particolare:
per l’aggiornamento della nostra banca dati, per la corrispondenza e per la rintracciabilità , per l’invio di
materiale
informativo e/o riviste.
I trattamenti saranno svolti dal responsabile e dai soggetti incaricati dall’associazione, secondo apposita
autorizzazione,
in forma manuale/cartacea e mediante strumenti elettronici.
Diritti dell’interessato. Nella qualità di interessato, Le sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 7 del
Codice, tra cui il
diritto di chiedere e ottenere dal CESVOB l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse,
l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di
legge, e il diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La
riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
Titolare del trattamento è l’associazione CESVOB “Cantieri di Gratuità”, con sede in Benevento, al Viale
Mellusi n.68
Responsabile del trattamento è il presidente dell’Associazione delle Associazione per il CSV della provincia
di Benevento “Cantieri di Gratuità”.
Autorizzazione/consenso al trattamento ex. art. 23 D.Lgs. 196/03
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………nella qualità di interessato ai sensi dell’art. 4,
comma 1, lett. i) D.Lgs.n.196/03, PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA RILASCIATA AI SENSI
DELL’ART. 13 D.LGS. 196/03
AUTORIZZA/DA’ IL CONSENSO
- al trattamento, incluse la comunicazione e diffusione, dei dati conferiti, in conformità a quanto indicato
nella suddetta informativa e nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 169/03.
Luogo e data

__________________________

L’interessato/a

_____________________________
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