Dichiarazione relativa ad attività di volontariato
Relativamente all’attività di volontariato che effettuerò presso la Vostra organizzazione:
dichiaro di:
















di coordinarmi con il mio referente durante il periodo di svolgimento delle attività di volontariato;
di osservare, durante la fase di raccolta del consenso, le disposizioni di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento
2016/679/UE (GDPR) con riferimento sia alla procedura per il rilascio dell’informativa sia alla procedura per
l’ottenimento del consenso scritto degli interessati;
di limitare il trattamento dei dati all’espletamento dell’attività di volontariato ed esclusivamente durante l’orario di
svolgimento dell’attività di volontariato;
di non diffondere i dati, le immagini, le foto e i video raccolti nell’espletamento dell’attività di volontariato se non
trasferendole al Referente di Oxfam Italia con le modalità concordate nel rispetto del GDPR e successivamente
cancellati dai propri dispositivi;
di utilizzare per la raccolta dei dati esclusivamente strumenti e materiali forniti e autorizzati da Oxfam Italia e solo
per lo svolgimento dell’attività di volontariato in oggetto. Eventuali ulteriori dispositivi, come tablet etc., devono
essere disattivati durante le assenze (comprese le pause) dell’utente;
di astenermi dall’utilizzare le risorse elettroniche proprie o di Oxfam Italia (account di posta elettronica, connessioni
internet, social network, etc.) per effettuare comunicazioni che arrechino danni o turbative a terzi, per immettere in
rete materiali che violino i diritti d’autore, i diritti di proprietà intellettuale o industriale o che costituiscano
concorrenza sleale, per violare o tentare di violare il segreto alla corrispondenza e il diritto alla riservatezza;
di astenermi dal partecipare a manifestazioni pubbliche o svolgere attività che possano anche minimamente
mettere a rischio la propria sicurezza, quella del personale di Oxfam Italia, o che possano ledere l’immagine della
stessa associazione o compromettere le sue attività nel territorio;
di aver ricevuto formazione/informazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del
d.lgs. n. 81/2008, sulle disposizioni dell’organizzazione e sui rischi per la sicurezza e la salute connessi all’attività
dell’organizzazione in generale e quelli specifici cui sono esposto in relazione alla mansione svolta;
di aver ricevuto l’informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 ss. GDPR e di dare il
consenso all’utilizzo dei miei dati personali e delle immagini o dei video raccolte durante lo svolgimento dell’attività
di volontariato.
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