
  

 

 
                                      Modulo di Richiesta Ambulanza per Manifestazione 

                                                Data richiesta: ________________________________________ 

                                                   da compilare, firmare e inviare per mail a: volontari3valli@gmail.com 

 

 

 Ente 
Il sottoscritto  Associazione 

 Privato 

 

Cognome/Nome:    

email:    

Cellulare:     

 
Richiede dal  giorno:  /  /  al giorno  /  /  dalle ore  alle ore    
 

         N. …..  Ambulanze complete di personale Volontario qualificato N.  …………...  Volontari 
      
      Persone presenti stimate (atleti e pubblico) nr:    
 

La Manifestazione avrà luogo Via, Piazza:     

Comune:  Frazione:  Provincia:  

Tipologia Manifestazione 

 
 
 
 
 
 

 Pallavolo  Podistica*  Calcetto Saponato 

SPORTIVA  Basket  Ciclistica*  Ippica 

 Calcio  Camminata*  Altro    
 

Sul posto sarà presente il medico?  Sì      Dott.    
 

 N.B.: la ricerca del medico è a carico del richiedente. 
 

     Referente sul posto Sig._____________Tel_______________      

 No 
 

*: L’ambulanza seguirà gli atleti?  Sì  No Allegare sempre la piantina del percorso 
       
     Saranno presenti le Forze dell’Ordine?  Sì  No 
     
     Per i servizi che si protrarranno durante le ore dei pasti, la Società/Ente Organizzatore si  
     impegna a fornire all’equipaggio il relativo pasto?       Sì  No 
         

 
 

Privacy: I dati richiesti verranno usati e conservati nel pieno rispetto della normativa sulla privacy e secondo l’informativa di 
seguito riportata. Con l'apposizione della firma l'utente autorizza al trattamento dei dati come sopra specificato. 
 FIRMA  

 

  Sagra   Campestre 

CULTURALE  Concerto SCOLASTICA  Festa della scuola 
  Altro (specificare)   Altro (specificare) 

con email o telefonata o messaggio del Responsabile delle Assistenze al richiedente specificato nel 

modulo.entro 48 ore dalla richiesta. 



  

NOTE IMPORTANTI DA LEGGERE CON ATTENZIONE  
E SOTTOSCRIVERE PER PRESA VISIONE: 

 
La DGR Lombardia 2453 del 7/10/14 ha introdotto una serie di obblighi di legge a cui sono sottoposti gli 
organizzatori (privati o associazioni):  
 
- gli organizzatori sono tenuti a quantificare il livello di rischio utilizzando la Tabella di cui all'allegato A1 della 
DGR; 
 
- gli organizzatori sono tenuti a comunicare lo svolgimento dell'evento all'AREU (Azienda Regionale Emergenza 
Urgenza) con un preavviso di: 
15 giorni per eventi con rischio molto basso o basso,  
30 giorni per eventi con rischio moderato o elevato,  
45 giorni per eventi con rischio molto elevato,  
 
indicando l'Associazione a cui affideranno l'assistenza sanitaria; 
 
- gli organizzatori sono tenuti, per espletare entrambi gli obblighi precedenti, a registrarsi sul portale G.A.M.E.S 
(Gestione Assistenze Manifestazioni Eventi Sportivi) di AREU - https://games.areu.lombardia.it -ed effettuare 
la comunicazione di evento per via telematica attraverso lo stesso portale. 

 
________________________________________________________________________________________________ 

 
L’assistenza sanitaria alla manifestazione/evento non potrà essere garantita qualora l’equipaggio debba, su 
richiesta della centrale operativa emergenza-urgenza, intervenire in altra emergenza. 
 
I codici verdi sono gestiti direttamente dall’equipaggio, per i codici gialli e rossi sarà attivato il servizio emergenza 
urgenza  secondo le indicazioni della centrale operativa 118 
 
 
 
 

___________________________________________ 
(FIRMA per presa visione ed accettazione) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

INFORMATIVA PER TRATTAMENTO DATI PERSONALI E PARTICOLARI PER GLI UTENTI DEI 
SERVIZI V3V 
 
Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 14 e 15 del GDPR (General Data Protection Regulation) - Regolamento UE 2016/679. 

Volontari 3 Valli Onlus, è un ‘organizzazione di volontariato costituita ai sensi della legge 266/91 iscritta nella sezione provinciale del Registro del 
Volontariato al numero SO-102, è impegnata nella protezione dei dati personali che le vengono affidati conformemente a quanto richiesto dalla normativa 
privacy vigente ed in particolare dal GDPR-Regolamento UE 2016/679. 

 Volontari 3 Valli Onlus desidera informare il cittadino che ha richiesto uno dei servizi erogati in ordine alle finalità, alle modalità e all’ambito di comunicazione 
e diffusione dei dati personali conferiti spontaneamente all’atto della richiesta del servizio 

 Si prega di esaminare con attenzione il contenuto della presente informativa. 

NATURA DEI DATI TRATTATI 
La raccolta riguarda i dati personali di natura comune (ad esempio dati identificativi, dati di contatto) e nel caso di servizi relativi al trasporto e/o trasporto 
sanitario i dati relativi alla salute dell’utente. Tali dati saranno oggetto di trattamento nei limiti della presente informativa nel massimo rispetto delle regole 
di riservatezza e di sicurezza previste dal regolamento. 

FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento dei dati personali è effettuato per il perseguimento delle seguenti finalità: 

- emissione corretta ed eventuale spedizione della regolare ricevuta per l’oblazione fatta 
- adempimento degli obblighi previsti per lo svolgimento dei servizi richiesti ( es. iscrizione ai corsi con rilascio attestazioni ) 
-  (per le attività di trasporto e/o trasporto sanitario) organizzare e svolgere il servizio richiesto nella tutela della salute dell’utente 

 
I dati personali saranno trattati, prevalentemente attraverso impiego di strumenti informatici e telematici, direttamente dal nostro personale istruito in tal 
senso e appositamente incaricati. L’entità e l’adeguatezza dei dati conferiti sarà valutata costantemente, al fine di determinare le conseguenti decisioni ed 
evitare il trattamento di dati eccedenti rispetto alle finalità perseguite. 

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti nel rispetto delle misure tecniche e organizzative per garantire la 
sicurezza dei trattamenti (art. 32 del regolamento). 

PROFILAZIONE 
Volontari 3 Valli Onlus non procede alla raccolta dei dati personali con intento di profilazione (artt. 4 e 22 del regolamento) ovvero  a raccolta ed elaborazione 
di dati  al fine di fornire sei servizi personalizzati e l invio di pubblicità comportamentale. 

NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO 
Il conferimento dei dati personali da parte dell'interessato, si rende necessario per consentire a Volontari 3 Valli Onlus l’espletamento del servizio richiesto. 
L'eventuale mancato o parziale conferimento dei dati potrebbe comportare, infatti, l'impossibilità per Volontari 3 Valli Onlus di perfezionare il servizio.  

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
I dati per l’emissione della ricevuta in seguito ad un’oblazione fatta verranno conservati per la contabilità di Volontari 3 Vallli onlus per il tempo previsto 
della normativa. I dati per la richiesta del servizio verranno conservati unicamente fino all’espletamento del servizio o fino all’emissione della certificazione 
abilitativa qualora prevista. 

AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI 
I dati non saranno oggetto di diffusione non controllata, saranno trattati con correttezza e trasparenza e solo al fine del rilascio di attestazioni post il 
superamento di corsi abilitanti ad un particolare attività (es.corso uso defibrillatore/corsi primo soccorso) potranno essere comunicati ad altre Società e/o 
Aziende/Associazioni (es. Cefra Faps- elenco a disposizione presso la nostra sede)  

DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Volontari 3 Valli Onlus informa l’utente che gli artt. 11 e 12 del regolamento gli conferiscono il diritto di ottenere l’accesso ai dati personali, e la loro 
comunicazione in forma intelligibile, chiaro e trasparente (diritto alla portabilità), l’indicazione della loro origine, delle finalità e delle modalità del loro 
trattamento, della logica applicata, degli estremi identificativi del titolare, del responsabile e dei soggetti o delle categorie di soggetti a cui possono essere 
comunicati i dati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabile o di incaricato, l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati, il 
periodo di conservazione e i criteri utilizzati per definire tale periodo, la loro cancellazione (diritto all’oblio), la limitazione del loro trattamento, l’attestazione 
che tali operazioni sono state portate a conoscenza degli eventuali soggetti cui i dati erano stati comunicati. 

All’interessato è inoltre riconosciuto il diritto di opporsi al trattamento dei propri dati personali in presenza di giustificati motivi e a revocare il consenso. 
Tuttavia, la revoca non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca e ulteriori trattamenti degli stessi dati fondati 
su altre basi giuridiche (ad esempio obblighi contrattuali). 

Infine, l’interessato ha il diritto di presentare reclamo all’Autorità di controllo nazionale (Garante Privacy). 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Titolare del trattamento dei dati personali è Volontari 3 Valli Onlus, con sede in Prata Camportaccio via Vanoni 2, nella persona del Presidente. 

Eventuali richieste in merito al trattamento dei dati personali possono essere indirizzate al seguente indirizzo email: volontari3valli@gmail.com 

 


