


Per lo svolgimento delle attività previste dall’eve nto in condizioni di massima sicurezza, ogni

volontario è tenuto a prestare la massima attenzion e e a rispettare le seguenti regole, per la

propria e altrui incolumità.

I  minorenni  devono  obbligatoriamente  essere  accompa gnati  da  adulti  e  non  devono  mai

essere lasciati da soli ad eseguire le operazioni d i pulizia.

Gli  interventi  potenzialmente  rischiosi  che  richied ono  attività  più  complesse  (ad  esempio

recupero di rifiuti lungo una scarpata, recupero ri fiuti in acqua, pulizia dell’area di intervento

dai  rovi,  ecc…)  potranno  essere  condotti  esclusivam ente  da  personale  strutturato  in

corpi/associazioni specializzati (es. Protezione Ci vile, ecc).

1. COMPORTAMENTO
Ciascun volontario:

- è  responsabile  della  propria  sicurezza  e  della  propria  salute  e  di  quella  delle  altre  persone

presenti nei siti di intervento su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni e/o omissioni;

- deve osservare le disposizioni e le istruzioni  impartite dai coordinatori  e prendere visione del

presente volantino ai fini della sicurezza personale e collettiva;

- deve rispettare i divieti e gli avvertimenti evidenziati dalla eventuale segnaletica esposta (es. aree

delimitate da picchetti e bindella, …);

- non deve compiere operazioni o manovre che possano compromettere la sicurezza propria o di

altri volontari;

-  deve  segnalare  immediatamente  all'organizzatore  qualunque  situazione  di  pericolo  o  di

potenziale pericolo di cui venga a conoscenza (es. rilevamento di rifiuto pericoloso o tossico);
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- deve  dare  immediata  comunicazione  all'organizzatore  di  eventuali  infortuni,  anche  se  non

richiedono particolari cure mediche.

2. ABBIGLIAMENTO

Ogni  volontario  deve  obbligatoriamente

indossare il seguente abbigliamento:

- pantaloni  lunghi  e maglia maniche  

lunghe  per proteggere il corpo dal contatto

con materiali irritanti o taglienti;

- calzature  chiuse  e antiscivolo , meglio se impermeabili (es. scarponcini da trekking con carro 

armato);

- guanti in stoffa gommata, che saranno forniti dagli organizzatori;

- gilet  ad alta visibilità (es. quelli in dotazione agli autoveicoli).

I  volontari  sprovvisti  di  abbigliamento  adeguato  sa ranno  esclusi  dallo  svolgimento  delle

attività. È rigorosamente vietato raccogliere i rif iuti presenti sui siti di intervento senza guanti!

3. RACCOLTA IN SICUREZZA DEI RIFIUTI

E' molto importante prestare la massima attenzione alla tipologia di ri fiuto che ci si appresta a

rimuovere,in particolare se si tratta di:

- materiali / sostanze tossici;

- prodotti chimici e /o infiammabili;

- polveri o materiali volatili;

- rifiuti contenenti amianto;

- materiali / sostanze sconosciuti;

In tutti i presenti casi il volontario deve evitarne il contatto e segnalare il rifiuto all'organizzatore.

4. OPERAZIONI DI MOVIMENTAZIONE, SOLLEVAMENTO E DEP OSITO DEI RIFIUTI

Per il sollevamento manuale dei carichi occorre: valutare il peso  e lo sforzo  necessario, controllare

che il percorso da effettuare sia sgombro da intralci e ci sia lo spazio sufficiente a garantire la libertà

dei  movimenti,   appoggiare  i  piedi  su  superfici  resistenti,  libere  da  rifiuti  e  non  sdrucciolevoli,

distribuire correttamente lo sforzo per non sovraccaricare la colonna vertebrale, tenendo la schiena

più  eretta  possibile  ed  esercitare  l’azione  di  sollevamento  prevalentemente  con  le  gambe  e

mantenendo il carico vicino al corpo.

È vietato intervenire al di fuori dei siti di inter vento. È vietato allontanarsi dai siti di intervent o

senza aver avvisato i responsabili del sito.



 

 

COMUNE DI CANELLI 
Provincia di Asti 

 
 

LIBERATORIA MATERIALE AUDIOVISIVO 
per il progetto “Puliamo insieme!-edizione 2019” 

DATI PERSONALI 
 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________ Prov. (_____) il __________________________ 

residente a _____________________ in Via/Corso __________________________________ 

e/o in caso di figlio minore 

 (la compilazione dovrà avvenire a cura di un genitore titolare della responsabilità genitoriale) 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________ Prov. (_____) il __________________________ 

residente a _____________________ in Via/Corso __________________________________ 

e 

 in qualità di genitore del minore _________________________________________________  

nato/a a _______________________ Prov. (____) il __________________, residente a 

______________________ in Via/Corso __________________________________________ 

DICHIARA 
di essere a conoscenza e di autorizzare il minore suddetto a partecipare all’attività previste nel 
progetto “Puliamo insieme!-edizione 2019”.  
Inoltre: 
- di non avere nulla a pretendere dalla Provincia di Asti e/o dai suoi aventi causa in merito 
all’utilizzazione del materiale fotografico/video acquisito per le finalità sopra indicate, né 
nell’anno corrente né negli anni a venire; 

- espressamente di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali retro esposta e di 
aver ben compreso quanto in essa contenuto, sia relativamente al trattamento dei dati 
personali del minore, sia relativamente ai diritti riconosciuti al medesimo, ai sensi degli artt. 
15-16-17-18-20-21 del GDPR, in particolare, al fine di consentire il trattamento dei dati 
personali di cui sopra, per le finalità e secondo le modalità descritte; 

   
AUTORIZZA 

il Comune di CANELLI o la Provincia di Asti, a titolo gratuito, all’uso, alla riproduzione e alla 
diffusione sui giornali locali, nelle pagine o in articoli dedicati al progetto, nonché 
all’archiviazione, alla proiezione pubblica, alla messa in onda televisiva, alla pubblicazione sul 
sito web e/o sui supporti cartacei ed all’utilizzo in manifestazioni successive, del materiale 
audiovisivo contenente l’immagine, il nome e la voce propria e/o del proprio figlio/a nell’ambito 
delle attività del progetto “Puliamo insieme!-edizione 2019”. 
 
La presente autorizzazione s’intende prestata senza limitazione alcuna di tempo, spazio, mezzi 
ed uso. 
 
Canelli, _____________________        

                                                      Firma del partecipante:       _____________________ 
 
e/o, in caso di minore, firma del genitore titolare della responsabilità genitoriale: 

  Firma del genitore 

                         _____________________________ 



 
[ ] PRESTO IL CONSENSO                                                    [ ] NEGO IL CONSENSO 

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Il Comune di CANELLI, nel rispetto dei principi sanciti dal Regolamento Europeo n. 2016/679 
(GDPR) e dalle altre disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali, fornisce le 
informazioni di seguito riportate. 
Il titolare del trattamento è il Comune di CANELLI, Via ROMA  n. 37 cap 14053  Per contatti: 

centralino telefonico 0141820111, email comune@comune.canelli.at.it, Posta Elettronica 

Certificata comune.canelli@pec.it, 
Il Comune di CANELLI, ha nominato un Responsabile della protezione dei dati, Sig. CAPIRONE 
ENRICO, che gli interessati possono contattare via mail all’indirizzo dedicato 

enrico.capirone@isimply.it oppure alla PEC isimply@legalmail.it, o scrivendo al Responsabile 
per la Protezione dei Dati presso il Comune di  CANELLI, 
Finalità e modalità del trattamento dei dati 
I dati personali sono trattati con l'utilizzo di procedure informatizzate e anche senza l’ausilio di 
elaboratori, nel rispetto dei principi di necessità e pertinenza e per il tempo strettamente 
necessario a conseguire gli scopi per cui sono raccolti. 
Il conferimento dei dati è facoltativo. Il mancato conferimento dei dati necessari comporta 
l'impossibilità di poter partecipare all’evento indicato. 
La base giuridica del trattamento è rappresentata dal diritto dell’Unione Europea e dalle singole 
leggi dell’ordinamento italiano in materia di attività finalizzata all’esecuzione di compiti di 
interesse pubblico o connessi all’esercizio di pubblici poteri  
Destinatari di dati personali  
Il titolare del trattamento, nel rispetto della dignità e del decoro del soggetto rappresentato, si 
riserva la facoltà di pubblicare le riprese video e/o scatti fotografici acquisiti per l’esclusiva 
finalità di promozione e documentazione delle attività eseguite dagli operatori nell’ambito del 
suddetto progetto. Tali pubblicazioni avverranno, a titolo esemplificativo e non esaustivo, 
all’interno del sito comunale, mediante mezzi di comunicazione di massa (internet, ed in 
particolare social network Facebook, Twitter, Instagram), all’interno di pubblicazioni, quotidiani 
e/o periodici, anche digitali, ovvero su materiale informativo cartaceo e all’interno di 
presentazioni pubbliche (slide), per l’esclusiva finalità di promozione e documentazione delle 
attività eseguite nel corso del suddetto progetto. 
In particolare, in relazione alle finalità sopra indicate, i dati potranno essere diffusi ai soggetti 
e/o alle categorie di soggetti sotto indicati: operatori e/o servizi di stampa, anche digitali, 
social media, soggetti appaltatori e non che svolgono, in totale autonomia come distinti Titolari 
del trattamento o in qualità di Responsabile esterno del Comune di Canelli, sempre nei limiti 
delle finalità per i quali i dati personali sono stati raccolti, ovvero di documentazione e 
promozione delle attività relative al progetto “Puliamo Insieme!-edizione 2019”. 
Periodo di conservazione: I dati verranno trattati per tutta la durata del servizio richiesto 
dall’Ente, anche successivamente, per l’espletamento di obblighi di legge e per finalità 
amministrative e di pubblico interesse e salvo l’utilizzo per periodi ulteriori dovuti a richieste 
delle autorità giudiziarie e di altre pubbliche autorità. 
Altre informazioni: non si effettuano trasferimenti in paesi terzi dei dati raccolti. 
Non si effettua trattamento di profilazione né si procede a decisioni automatizzate. 
Diritti degli interessati 
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Comune di CANELLI, nei casi previsti l'accesso ai 
propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento 
che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza 
deve essere presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati del Settore 

competente presso il Comune di CANELLI, all’indirizzo dedicato att@comune.canelli.at.it , o  
scrivendo al Responsabile per la Protezione dei Dati del Comune di CANELLI precedentemente 
menzionato. 
Diritto di reclamo 
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in 
violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, 
come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 
79 del Regolamento). 
 

                                   Firma del partecipante/ genitore 

       _____________________ 
 
J:\POLITICHE GIOVANILI\PULIAMO INSIEME-2019\progetto\lettera comuni+scheda adesione\Scheda-liberatoria_Foto-video.doc 


