
 

 

MODULO REGISTRAZIONE VOLONTARI XXX UNIVERSIADE 2019 NAPOLI 

 

Nome ……..…………………………………………………….      Cognome ……..…………………………………………….. 

Data di nascita ......./......./…….            Uomo   Donna 

Residenza (via, n°, Città, Provincia, CAP) …………..………………………………………………………....................... 

…………..………………………………………………………........................................................................................ 

Telefono ………………………………………………  Email …………………………………………………………………………. 

Attualmente studente      SI NO    

Titolo di studio/Facoltà ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Ambito di interesse: 

             Gestione Eventi              Marketing                                    Comunicazione               Technology              

             Risorse Umane               Relazioni internazionali             Trasporti                           Hospitality 

             Cerimonies                      Media Services                             Servizi linguistici            Competizioni  

Lingue conosciute …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Preferenza provincia di svolgimento attività …………………………………………………………………………………. 

Precedenti esperienze nel volontariato (settore o evento) ……………………………………………………………. 

Precedenti esperienze professionali (settore o evento) …………………………………………………………………. 

Disponibilità turni in giorni: 

 min. 5   da 5 a 7  da 8 a 10  più di 10 

Taglia t-shirt uniforme: 

 S  M  L  XL  XXL 

Taglia pantalone uniforme: 

 S  M  L  XL  XXL 

 



 

 

REQUISITI MINIMI 

- Cittadinanza italiana o europea; in caso di cittadinanza non europea, essere muniti di 
adeguato documento attestante il soggiorno temporaneo in territorio italiano; 

- Aver compiuto i 18 anni di età entro il 1° aprile 2019 (non vi è alcun limite massimo di età 
per i volontari); 

- Impegnarsi a collaborare su un minimo di 5 giorni per turni di circa 6-8 ore ciascuno (sebbene 
i turni possano essere leggermente più lunghi o più corti); si precisa che le attività lavorative 
non saranno per più di 5 giorni consecutivi senza avere almeno un giorno libero; 

- La maggior parte dei turni si svolgeranno tra il 3-14 luglio, sebbene alcuni possano essere 
precedenti al 3 luglio; 

- Disponibilità a frequentare training per i volontari; 
- Disponibilità ad organizzare i propri spostamenti e l’alloggio all’interno della regione 

Campania, se non diversamente convenuto; 
- Rispettare le norme comportamentali di Napoli 2019 ed aderire ai termini e alle condizioni 

dei partecipanti; 
- Essere sottoposti e superare con successo i controlli dei precedenti. 

SERVIZI OFFERTI AI VOLONTARI UNIVERSIADE 2019 NAPOLI 
- Uniforme ufficiale di Napoli 2019; 
- Cibi e bevande per ogni turno di lavoro; 
- Accesso ai mezzi di trasporto per raggiungere il luogo interessato; 
- Certificato di partecipazione ufficiale. 

TERMINI E CONDIZIONI PER I VOLONTARI 
Candidandosi come Volontari per Universiade Napoli 2019, i partecipanti accettano i seguenti 
Termini e Condizioni:  
1. L'impegno a partecipare al programma dei Volontari di Napoli 2019 è volontario e, se selezionati, 
i volontari presteranno servizio a titolo gratuito.  
2. La candidatura come volontario per Universiade Napoli 2019 non garantisce alcun diritto sulla 
selezione o sulla nomina ad un ruolo da volontario. Universiade Napoli 2019 Volunteer Service si 
riserva la facoltà assoluta relativa a tutte le decisioni riguardanti la selezione dei candidati 
nell'ambito del programma di Volontariato e non è tenuto in alcun modo a giustificare le decisioni 
prese.  
3. La notifica ufficiale di selezione nel programma di volontariato avverrà per tutte le candidature 
selezionate. 
4. I candidati dovranno completare con successo il colloquio e la fase preparatoria e confermare la 
propria disponibilità per almeno 5 giorni (sia consecutivi che non consecutivi) per poter essere 
accettato nel programma dei volontari. 
5. Per la sicurezza dell'evento, i candidati dovranno sottoporsi e superare un controllo dei 
precedenti, incluse la verifica dei dati e confermare di non aver riportato condanne penali o 
sentenze di patteggiamento e di non avere in corso procedimenti penali. Per accettare i Termini e 
le Condizioni ed assicurare la veridicità e l'accuratezza di tutte le informazioni inserite nella 
candidatura, si prega di accettare i termini e le condizioni. 

 



 

 

Trattamento dei dati personali 
I dati personali, in conformità al GRDP n.679/2016 entrato in vigore il 25 maggio saranno trattati 
come informazioni confidenziali e nessun dato personale potrà essere diffuso a terzi senza il Suo 
consenso. 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 (“GDPR”) 
1. Finalità del trattamento 
La informiamo che i dati personali da Lei forniti all'atto della registrazione al portale dei volontari 
tramite il sito www.universiade2019napoli.it oppure tramite registrazione cartacea con il presente 
modulo, potranno formare oggetto di trattamento, per le finalità connesse all’attività del Comitato 
Organizzatore XXX Universiade Napoli 2019. 
2. Modalità del trattamento 
I dati sono raccolti secondo le indicazioni del Codice della Privacy, con particolare riguardo alle 
misure minime di sicurezza previste per quanto riguarda il loro trattamento mediante strumenti 
informatici, manuali ed automatizzati con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate 
e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 
3. Periodo di conservazione dei dati 
A meno che questi non esprima esplicitamente la propria volontà di rimuoverli, i dati personali 
dell’Interessato saranno conservati fino a che saranno necessari rispetto alle legittime finalità per le 
quali sono stati raccolti. 
4. Facoltatività del conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati personali da parte Sua è assolutamente facoltativo. Tuttavia l'eventuale 
rifiuto rende impossibile la registrazione al portale e quindi la partecipazione in qualità di volontario 
alla XXX Universiade Napoli2019. 
5. Titolare del trattamento, responsabili ed incaricati 
Il ruolo di RPD – DPO è ricoperto dalla Dott.ssa Annamaria Ronca contattabile 
all’indirizzo privacy@universiade2019napoli.it     
6. Diritti dell'interessato 
Le ricordiamo che, in ogni momento, conserva il diritto di conoscere quali sono i dati da lei inseriti 
e come vengono utilizzati, nonché di farli aggiornare, integrare, rettificare o di chiederne la 
cancellazione o il blocco o di opporsi al loro trattamento se effettuato in violazione del GDPR. 
Per l'esercizio dei suoi diritti le forniamo questo indirizzo di posta elettronica 
dedicato: privacy@universiade2019napoli.it 

 

 

 

 

Il sottoscritto accetta e prende visione dei requisiti minimi, dei termini e condizioni e del codice di 
condotta dei volontari Universiade 2019 Napoli ed acconsente al trattamento dei dati personali, 
come norma n.196/2003, in conformità al GRDP n.679/2016 e ss.mm.ii.: 

 

FIRMA ……………………………………………….. 






