
 

  Risultati della Selezione di N° 4 Volontari che saranno impiegati nel progetto di 
Servizio Civile "Ritrovare La Speranza " di Casa Betania  

Cognome Nome CodiceFiscale Selezionato Idoneo Punteggio 

Ferraro Serena FRRSRN94E63C349C SI SI 60 
Restrieri Simona RSTSMN94D53C002L SI SI 60 
Roberti Giuseppe RBRGPP95S26C349A SI SI 57 
Forte Francesca FRTFNC98R43C349X SI SI 49 
Greco Federica GRCFRC94C45C349D SI NO 15 
Bevelacqua Sharon BVLSRN99E42Z112N Assente NO 0 
Russo Lucrezia RSSLRZ93C47C349K Assente NO 0 
Vecchio Martina VCCMTN97C45C349K Assente NO 0 

 



     Servizio Civile 

 

          Castrovillari 29/09/2018 

VERBALE CHIUSURA BANDO 

 

Sabato 29 settembre 2018, alle ore 16:00, è stato redatto il seguente verbale riguardante il Bando 
2018 DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTÙ E DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE - Ufficio 
per il servizio civile nazionale. Bando per la selezione di n.28.967 volontari da impiegare in progetti 
di servizio civile universale in Italia e all’estero. Scadenza delle domande 28/09/2018 ore 18:00 
        Presso la sede di Casa Betania sono pervenute N.  8  domande di adesione al seguente progetto:            
“ RITROVARE LA SPERANZA “ 

I seguenti candidati saranno informati delle procedure selettive e saranno convocati con elenco pubblicato 
sul sito dell’Associazione www.casabetaniacv.org   di Castrovillari: 

 

  COGNOME E NOME Consegnata il Note 

1 Bevelacqua   Francesca 29/09/2018  

2 Ferraro          Serena 25/09/2018  

3 Forte             Francesca 26/09/2018  

4 Greco            Federica 12/09/2018  

5 Restrieri        Simona 26/09/2018  

6 Roberti          Giuseppe 17/09/2018  

7 Russo            Lucrezia 19/09/2018  

8 Vecchio         Martina 19/09/2018  

  

 

Il Presidente 

Mirella Stabile 

 

 

http://www.serviziocivile.it/News/SchedaNews.aspx?idNews=207040&Section=31&smartCommand=show
http://www.serviziocivile.it/News/SchedaNews.aspx?idNews=207040&Section=31&smartCommand=show
http://www.serviziocivile.it/News/SchedaNews.aspx?idNews=207040&Section=31&smartCommand=show
http://www.serviziocivile.it/News/SchedaNews.aspx?idNews=207040&Section=31&smartCommand=show
http://www.serviziocivile.it/News/SchedaNews.aspx?idNews=207040&Section=31&smartCommand=show
http://www.casabetaniacv.org/


Ferraro Serena FRRSRN94E63C349C SI SI 60

Restrieri Simona RSTSMN94D53C002L SI SI 60

Roberti Giuseppe RBRGPP95S26C349A SI SI 57

Forte Francesca FRTFNC98R43C349X SI SI 49

Greco Federica GRCFRC94C45C349D SI NO 15

Bevelacqua Sharon BVLSRN99E42Z112N Assente NO 0

Russo Lucrezia RSSLRZ93C47C349K Assente NO 0

Vecchio Martina VCCMTN97C45C349K Assente NO 0

  Risultati della Selezione di N° 4 Volontari che saranno impiegati nel progetto di Servizio Civile 

"Ritrovare La Speranza " di Casa Betania 

IdoneoCognome Nome CodiceFiscale Selezionato Punteggio



 

      

STRALCIO DEL PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN 

SERVIZIO CIVILE IN ITALIA 

ENTE 
1) Ente proponente il progetto: 
      

Associazione di Volontariato Casa Betania 

 

2) Titolo del progetto: 
 

RITROVARE LA SPERANZA 

 

3) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 3): 
      

Settore: ASSISTENZA 

Area di intervento: Donne con minori a carico e donne in difficoltà CODICE A11; Disagio 
adulto CODICE A12 

 

4) Descrizione dell’area di intervento e del contesto territoriale entro il quale si realizza il progetto con 
riferimento a situazioni definite, rappresentate mediante indicatori misurabili; identificazione dei 
destinatari e dei beneficiari del progetto: 
 Il contesto socio-economico,  del nostro comprensorio (Area del Pollino, Sibaritide ed Alto 
Ionio), in assoluto tra i più poveri in campo nazionale, (dati Istat del 2016),   costituisce  un 
fertile terreno per drammatiche involuzioni delle fasce più deboli; all’interno delle quali si 
sviluppano e proliferano piccoli e grandi drammi determinati da quotidiani atti di 
prevaricazione, vessazione e sfruttamento.  

Il comune di Castrovillari ospita una popolazione di 22.160 abitanti con un calo della 
popolazione dovuto alle emigrazioni dei cittadini italiani. Aumentano invece sempre più gli 
immigrati con permesso di soggiorno temporaneo. I cittadini stranieri, ovvero persone di 
cittadinanza non italiana che dimorano abitualmente in Italia, rappresentano, a 
Castrovillari, il 4,1% della popolazione, pari a 914 unità. 

Di tutta la popolazione il 47,8% sono maschi ( 10.599 persone) e il 52,2% sono le donne ( in 
numero di 11.561). Le fasce di età più numerose sono quelle dai 50 ai 59 anni. 

La carenza/assenza di strutture di sostegno per la valorizzazione del rispetto della dignità 



 

umana, rende assolutamente impari il confronto tra i bisogni del debole e  
l’arroganza/ignoranza dei “forti”. 

In tale contesto molte sono le donne soggette ad abusi e molestie. Molte quelle che a 
seguito di abuso restano incinte e vorrebbero ricorrere all’aborto in strutture non 
ospedaliere. Ad affiancare queste fasce più deboli spesso non ci sono le istituzioni e la 
nostra associazione si è trovata ad affrontare situazione gravi. Le donne soccorse e aiutate 
dal 2011 ad oggi, sono state circa 20 l’anno per un totale di circa 120. Di  queste, quelle 
aiutate ad accettare la gravidanza e a partorire nonché a crescere il nascituro per il primo 
anno di vita sono state, dal 2011 ad oggi, 20 di cui 3 straniere. 

Le donne che trovano ospitalità provengono non solo da Castrovillari, ma da tutto il  
comprensorio provinciale. 

L’altro tipo di aiuto fornito è quello alimentare, diretto agli stranieri che non hanno reddito 
per poter mantenere le famiglie spesso numerose. Ci sono circa 80 famiglie di indigenti tra 
stranieri e locali, che spesso vengono aiutate anche a pagare le utenze fondamentali. Le 
persone comprese tra i 55 e 65 anni spesso perdono il lavoro e restano in situazioni di 
povertà che vengono manifestate raramente a causa di una dignità che impedisce di 
chiedere aiuto. 

Si unisce a questo il servizio mensa operativo 365 giorni all’anno con circa di 30 pasti 
giornalieri, che ultimamente sta crescendo nelle richieste, rendendo sempre più faticoso il 
lavoro all’interno dell’Associazione 

 

5) Obiettivi del progetto: 
 

In accordo con le finalità dell’operato di Casa Betania, l’obiettivo del progetto è di 
insegnare ai volontari a concorrere alla concretizzazione della solidarietà sociale, 
promuovendo il senso del servizio e della difesa dei diritti civili. 

Si insegnerà ad accogliere, sostenere ed integrare socialmente i soggetti emarginati, in 
particolare ragazze e minori, di qualunque nazionalità, attraverso la fruizione di tutti i 
servizi; ad assistere e a normalizzare l’esistenza di individui che versano in situazioni 
drammaticamente difficili; a ricostruire intorno a loro un ambiente sereno, sicuro e 
moralmente ben orientato; consentire alle gestanti di portare a termine serenamente la 
gravidanza e di occuparsi della nuova vita con ritrovata fiducia, individuando nuovi percorsi 
esistenziali; a ritemprare, in quanti sono accolti, anche solo con un pasto caldo, esistenze 
spesso relegate ai margini estremi di una vita umanamente poco dignitosa. 

 

 



   Bando 2018 per la selezione di  volontari da impiegare nei 
progetti di Servizio civile universale in Italia  Scadenza 28 settembre 2018  

Il Bando in breve 
Riassumendo: 

• età tra i 18 e i 28 anni 
• periodo di impiego in servizio 2018/2019 
• durata del servizio 12 mesi per i progetti ordinari o inferiore per i progetti sperimentali 

 (minimo 8 mesi) 
• orario di servizio non inferiore alle 30 ore settimanali o alle 1.400 ore annue per i progetti 

 ordinari e di 25 ore settimanali o monte ore di 1.145 ore per i progetti sperimentali (tale 
 monte ore si riduce proporzionalmente nel caso in cui il servizio abbia una durata inferiore ai 
 12 mesi) 

• rimborso di € 433,80 mensili per il servizio in Italia più, per l’estero, un’indennità  giornaliera 
 dai 13 ai 15 euro a seconda del Paese di destinazione 

• la domanda deve essere presentata entro il 28 settembre 
• la data di avvio in servizio dei volontari è diversa per ciascun progetto; viene stabilita, infatti, 

 tenendo conto di alcune variabili (termine procedure di selezione, compilazione e l’esame 
 delle graduatorie, esigenze specifiche del progetto) ed è  pubblicata sul sito del Dipartimento 
 della Gioventù e del Servizio civile nazionale. 

Dal  sito www.scelgoilserviziocivile.gov.it  nella sezione Allegati è possibile scaricare i modelli da 

compilare 

Allegati da compilare  per i Volontari: 

• Domanda di ammissione (Allegato 3) 

• Dichiarazione dei titoli posseduti (Allegato 4) 

• Informativa sulla privacy (Allegato 5) 

Compila la domanda,  la dichiarazione dei titoli posseduti e l’informativa privacy inserendo tutti i 
dati che ti vengono richiesti, senza dimenticare la data e la firma. 

Alla domanda devi allegare : 

1. Carta d'Identità (copia) 
2. Curriculum vitae (originale) 
3. Fotocopia Titolo di studio (più recente) 
4. Eventuali fotocopie di esperienze formative 
5. Eventuali fotocopie di esperienze di volontariato 

6. Foto formato tessera (n. 1) 

7. Tessera Sanitaria (copia).  

http://www.gioventuserviziocivilenazionale.gov.it/dgscn-news/2018/8/bando-2018.aspx
http://www.gioventuserviziocivilenazionale.gov.it/dgscn-news/2018/8/bando-2018.aspx
http://www.gioventuserviziocivilenazionale.gov.it/dgscn-news/2018/8/bando-2018.aspx
http://www.scelgoilserviziocivile.gov.it/


Allegato 3 
 

 

SI PREGA DI COMPILARE IN STAMPATELLO O CON COMPUTER 
 

All’Ente __________________________________________________________________________  
Via _______________________________________________________________ , n  ____________  
c.a.p.  _________ Località  ________________________________________________ ( ________ ) 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 

Il/La sottoscritto/a: 
Cognome  _______________________________ Nome  __________________________________  

CHIEDE 
di essere ammesso/a a prestare servizio civile a titolo volontario presso codesto Ente, presso la sede 
di1 _______________________________________________________________________________  
per il seguente progetto:  ______________________________________________________________  
 

E inoltre (voci eventuali)2 
o di partecipare al progetto per la quota riservata ai posti FAMI; 
o titolare di protezione umanitaria; 
o titolare di protezione internazionale. 

 
 

A tal fine, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 46 e 47 del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n° 445 e consapevole delle conseguenze derivanti da 
dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del predetto D.P.R. n° 445/2000, sotto la propria 
responsabilità 

 
DICHIARA 

di essere nato/a:  __________________________ Stato:  ____________________________________  

il  _________________di possedere la cittadinanza dello Stato3  ______________________________  

Cod. Fisc.  ___________________ e di essere residente a  __________________________ Prov ____  

in via  _________________________________________________________ n.  ____ cap  _______  

Telefono  _______________  indirizzo e-mail  ____________________________________________  

Stato civile  _____________ Cod. Fisc. del coniuge se coniugato/a o separato/a4  ________________  

• di essere (barrare la voce che interessa):  
o cittadino italiano 
o cittadino degli altri Paesi dell’Unione europea; 

                                                 
1 Da indicare in presenza di progetti articolati su più sedi di attuazione anche se situate nello stesso Comune 
2 Barrare la voce che interessa se si intende partecipare alla riserva di posti destinata ai giovani FAMI o partecipare ai 

progetti dedicati ai giovani con minori opportunità. Andrà indicata anche la categoria a cui si appartiene 
3 Indicazione obbligatoria 
4 Indicazione obbligatoria se lo stato civile è di coniugato/a o separato/a 



o cittadino non comunitario regolarmente soggiornante; 
• di non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno 

per delitto non colposo ovvero ad una pena della reclusione anche di entità inferiore per un delitto 
contro la persona o concernente detenzione, uso, porto trasporto, importazione o esportazione illecita 
di armi o materie esplodenti ovvero per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a 
gruppi eversivi, terroristici, o di criminalità organizzata;  

 
DICHIARA INOLTRE 

(cancellare la dizione che non interessa) 
 

• di essere disponibile / di non essere disponibile, qualora in seguito alle selezioni effettuate risulti 
idoneo non selezionato ad essere assegnato al progetto di servizio civile prescelto anche in posti resi 
disponibili successivamente al termine delle procedure selettive, a seguito di rinuncia o impedimento 
da parte dei volontari già avviati al servizio; 

• di essere disponibile / di non essere disponibile, qualora in seguito alle selezioni effettuate risulti 
idoneo non selezionato, ad essere assegnato a qualsiasi altro progetto di servizio civile contenuto nel 
presente bando presentato dallo stesso ente o da altro ente anche in altre regioni che abbia, al termine 
delle procedure selettive, posti disponibili o che si siano resi successivamente disponibili al termine 
delle procedure selettive, a seguito di rinuncia o impedimento da parte dei volontari già avviati al 
servizio; 

DICHIARA ALTRESÌ 

• di non aver presentato ulteriori domande di partecipazione alle selezioni per altri progetti di servizio 
civile universale inclusi sia nel presente bando che in quelli contestualmente pubblicati; 

• di aver preso visione del progetto indicato nella domanda e di essere in possesso dei requisiti richiesti 
dall’ente per l’assegnazione di volontari nel progetto stesso; 

• di essere disponibile a fornire informazioni nell’ambito di indagini e rilevazioni mirate ad 
approfondire le tematiche relative al servizio civile universale, condotte da soggetti terzi (Università, 
Istituti e Centri di ricerca, etc.) su incarico o in collaborazione con il Dipartimento o la Comunità 
Europea; 

• di provvedere autonomamente alle spese relative al viaggio per il raggiungimento della sede di 
realizzazione del progetto (dichiarazione da rendere nel solo caso in cui l’interessato non sia 
residente, domiciliato o dimorante nel luogo di realizzazione del progetto). 

• di aver scelto il progetto per i seguenti motivi: 

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

• di non avere in corso con l’ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o di collaborazione 
retribuita a qualunque titolo, ovvero di non avere avuto tali rapporti nell’anno precedente di durata 
superiore a tre mesi; 

• di aver preso visione delle attività previste dal progetto prescelto e di non trovarsi in condizioni che 
impediscono lo svolgimento delle stesse. 

 
Autorizza la trattazione dei dati personali ai sensi del Regolamento U.E. n. 679/2016 come da 
informativa “Privacy” allegata. 
 



Data  _______________________  Firma  ______________________  
 
 
RECAPITO CUI SI INTENDE RICEVERE COMUNICAZIONI  
(solo se diverso da quello indicato sopra)  
Comune  _____________________________________________ Prov.  ________ Cap.  __________  
Via  _______________________________________________________________ n.  ____________  
Tel.  _____________________________  e-mail  __________________________________________  
 



Allegato 4 
 

 
 

SI PREGA DI COMPILARE IN STAMPATELLO O CON COMPUTER 
Il/La sottoscritto/a: 
Cognome  _______________________________  Nome  ___________________________________  
nato/a:  ______________________________ Stato:  ______________________ il ______________  
 
in relazione alla domanda di partecipazione al servizio civile universale, e al fine di fornire i necessari 
elementi di valutazione in ordine ai titoli posseduti e alle ulteriori circostanze rilevanti ai fini della 
selezione 

DICHIARA 
ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n° 445 e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni 
mendaci ai sensi dell’art. 76 del predetto D.P.R. n° 445/2000, sotto la propria responsabilità 

• Di aver avuto / non aver avuto precedenti esperienze presso l’Ente che realizza il progetto 
(specificare la tipologia delle esperienze e la durata delle stesse): 
 _______________________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________________  

• Di aver avuto / non aver avuto precedenti esperienze presso altri Enti nel settore d’impiego cui il 
progetto si riferisce (specificare la tipologia delle esperienze e la durata delle stesse): 
 _______________________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________________  

• Di aver avuto / non aver avuto precedenti esperienze in settori d’impiego analoghi a quello cui il 
progetto si riferisce (specificare la tipologia delle esperienze e la durata delle stesse): 
 _______________________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________________  

DICHIARA ALTRESI’ 
 
Di possedere il seguente titolo di studio1  ________________________________________________  
 conseguito in Italia presso  __________________________________________ il  ______________  
 conseguito all’estero, riconosciuto in Italia con provvedimento adottato da 

 _______________________________________________________________ il  ______________  
 
Di essere iscritto al  ___anno della scuola media-superiore:  __________________________________  

Di essere iscritto al  ___anno accademico del corso di laurea in  _______________________________  

presso l’Università  __________________________________________________________________  
                                                 
1 Al riguardo si precisa che i titoli di studio conseguiti all’estero sono valutabili esclusivamente nel caso in cui siano 
dichiarati equipollenti o equivalenti ai titoli di studio conseguiti in Italia con una delle diverse modalità previste in materia 
dall’ordinamento italiano indipendentemente dalle finalità per le quali è stato ottenuto il riconoscimento. 



Di essere in possesso dei seguenti altri titoli2  _____________________________________________  
 _________________________________________________________________________________  
conseguiti presso  ___________________________________________________ il  ______________  
 
Di aver effettuato i seguenti corsi, tirocini, applicazioni pratiche  ______________________________  
 _________________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________  
 
Di aver avuto le seguenti esperienze (indicare esclusivamente fatti o circostanze utili al fine della 
selezione per il progetto prescelto)  _____________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________  
 
Altre conoscenze e professionalità3:  ____________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________  
 
Ogni altra informazione relativa alla propria condizione personale, sociale, professionale, ecc. utile ai 
fini della valutazione dell’Ente: ________________________________________________________   
 _________________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________  
 
 
 
 
 
Data  _______________________  Firma  ______________________  

                                                 
2 Indicare eventuali titoli di specializzazione, professionali o di formazione; ove conseguiti all’estero sono valutabili soltanto 
se riconosciuti in Italia. 
3 Indicare altre competenze tecniche, informatiche, scientifiche, sanitarie, ecc. 



Allegato 5 
Informativa sul diritto alla protezione dei dati personali 

ai sensi del Regolamento UE 2016/679 

Gentile candidato, 

La informiamo che i Suoi dati personali saranno trattati, in conformità al Regolamento UE 2016/679 – di seguito 
Regolamento - dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile 
Nazionale con sede in Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma. 

Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Capo Dipartimento pro-tempore domiciliato per la carica in Via della 
Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma. 
Responsabile del trattamento 
I dati personali da Lei forniti sono acquisiti dall’ente che cura la procedura selettiva, in qualità di “Responsabile del 
trattamento” ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 28 del Regolamento. 
Finalità del trattamento e veridicità dei dati comunicati 
I dati personali da Lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge e dal Bando per le finalità di 
espletamento delle attività concorsuali e, successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di servizio civile, 
sono trattati per le finalità connesse alla gestione del rapporto stesso ed alla realizzazione del progetto di servizio civile.  
Fermo restando che la comunicazione di dati non veritieri determina l’irrogazione di sanzioni amministrative, fatta 
salva l’eventuale rilevanza penale della relativa condotta, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, 
la comunicazione dei suoi dati personali è necessaria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione alla 
selezione, pena l’esclusione dalla stessa. 
La informiamo che, ove necessario per il perseguimento delle finalità e dell’adempimento degli obblighi specificati, il 
Dipartimento potrà raccogliere presso altre pubbliche amministrazioni o enti pubblici e privati altre categorie di Suoi 
dati personali. 
Modalità di trattamento e conservazione 
I Suoi dati personali saranno trattati da questo Dipartimento anche mediante l’ausilio di strumenti automatizzati per il 
tempo necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti; gli stessi dati saranno conservati per l’arco temporale 
stabilito dal “Piano di conservazione degli atti d’archivio della PCM” adottato con Direttiva del Segretario Generale ai 
sensi dell’art.68 DPR 445/2000. Si informa che ove non definito un termine ultimo per la cancellazione dei dati, gli 
stessi restano conservati a disposizione dell’Autorità giudiziaria e/o per motivi di interesse storico, culturale e statistico. 
Il Titolare del trattamento, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679, pone in atto misure idonee a 
garantire che i Suoi dati personali siano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti e 
impiega misure di sicurezza, organizzative e tecniche, idonee a tutelare i Suoi dati personali dall’alterazione, dalla 
distruzione, dalla perdita, dal furto o dall’utilizzo improprio o illegittimo. 
Ambito di comunicazione e diffusione 
I suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione senza Suo esplicito consenso, tuttavia, se necessario, potranno 
essere comunicati: 

a) ai soggetti cui la comunicazione dovrà essere effettuata in adempimento ad un obbligo previsto dalla normativa 
nazionale e/o comunitaria ovvero per adempiere ad un ordine dell’Autorità Giudiziaria; 

b) ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabile del trattamento. Il Responsabile del trattamento è 
impegnato dal Titolare del trattamento a garantire misure organizzative e tecniche idonee alla tutela dei dati 
personali trattati; 

c) ai soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali direttamente dal Titolare del trattamento o dal 
Responsabile del trattamento, il quale non potrà delegare a terzi il trattamento dei dati in assenza di previa 
autorizzazione scritta del Titolare del trattamento; 

d) ad altri eventuali soggetti terzi, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, 
nei casi espressamente previsti dalla legge o quando la comunicazione si renda necessaria per la tutela del 
Dipartimento in sede giudiziaria. 

Trasferimento dei dati personali 
Il Titolare del trattamento può trasferire i suoi dati personali a soggetti pubblici o privati al di fuori del territorio 
nazionale soltanto per finalità connesse all’attuazione di progetti da svolgersi presso sedi estere. 
Categorie particolari di dati personali 
Ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei potrebbe conferire, al Dipartimento della Gioventù e 
del Servizio Civile Nazionale dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che 

http://www.pcm.it/NormeDocumenti/Archivi/doc/PianoConservazione_dicembre2017.pdf


rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza 
sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi 
alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”. Tali categorie di dati potranno essere trattate 
dal Dipartimento solo previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in calce alla presente 
informativa. 
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
b)  ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie 

di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di 
conservazione; 

c)  ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
d) ottenere la limitazione del trattamento; 
e)  ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso 

comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza 
impedimenti; 

f)   opporsi al trattamento in qualsiasi momento; 
g   chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 

limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei 
dati; 

i)   revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 
prestato prima della revoca ferme restando le conseguenze della revoca sui procedimenti in corso; 

j)    proporre reclamo a un’autorità di controllo. 
 

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della 

Gioventù e del Servizio Civile Nazionale all’indirizzo di casella di posta elettronica dpo@serviziocivile.it 

Ove ritenuto che il trattamento dei Suoi dati personali sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento, ha diritto di 

proporre reclamo all'Autorità di controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali) ai sensi dell'art. 77 

del Regolamento. 

 

Io sottoscritto/a ……………………………………….dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede. 

  

Luogo, lì ….       Firma 

  

Io sottoscritto/a …………………………………………………alla luce dell’informativa ricevuta 

◻◻ esprimo il consenso ◻NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati 

come categorie particolari di dati. 

◻esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali a soggetti pubblici e 

privati ad enti pubblici e società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa. 

 

        Firma 

mailto:dpo@serviziocivile.it


Bevelacqua Sharon BVLSRN99E42Z112N NO Assente 0
Ferraro Serena FRRSRN94E63C349C SI SI 60
Forte Francesca FRTFNC98R43C349X SI SI 49
Greco Federica GRCFRC94C45C349D NO SI 15
Restrieri Simona RSTSMN94D53C002L SI SI 60
Roberti Giuseppe RBRGPP95S26C349A SI SI 57
Russo Lucrezia RSSLRZ93C47C349K NO Assente 0
Vecchio Martina VCCMTN97C45C349K NO Assente 0

  Risultati della Selezione di N° 4 Volontari che saranno impiegati nel progetto di Servizio Civile "Ritrovare 
La Speranza " di Casa Betania 

Cognome Nome CodiceFiscale Idoneo Selezionato Punteggio
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