Domanda di ammissione al gruppo giovanile
Con la presente chiedo di essere ammesso al gruppo giovanile
del corpo dei vigili del fuoco volontari di
……………………………………………………

1.

Dati personali

………………………………………………………………………………………………………………...…..
Nome
Cognome
………………………………………………………………………………………………………………...…..
Data di nascita
Luogo di nascita
Sesso
………………………………………………………………………………………………………………...…..
Cittadinanza
Gruppo linguistico
Codice fiscale
………………………………………………………………………………………………………………...…..
Via n. civico
CAP
Città
………………………………………………………………………………………………………………...…..
Tel. fisso
Tel. cellulare
Indirizzo e-mail
………………………………………………………………………………………………………………...…..
Nome scuola / datore di lavoro
Appartenenza ad altre associazioni / organizzazioni

2.

Esercente/i la potestà genitoriale

………………………………………………………………………………………………………………...…..
Nome / Cognome
Nome / Cognome
………………………………………………………………………………………………………………...…..
Via / n. civico
Via / n. civico
………………………………………………………………………………………………………………...…..
CAP, città
CAP, città
………………………………………………………………………………………………………………...…..
Tel. fisso / Tel. cellulare
Tel. fisso / Tel. cellulare
………………………………………………………………………………………………………………...…..
Indirizzo e-mail
Indirizzo e-mail

3.

Limitazioni legate a salute / capacità fisica

(spuntare l'opzione più adeguata)




so nuotare
NON so nuotare

Sono note le malattie, le disabilità, i disturbi e le allergie (incluse quelle ai medicinali) qui di seguito elencati:
…………………………………………………………………………………………………………………….
Si allega un certificato medico di idoneità.
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4.

Dovere di sorveglianza e regole di accompagnamento

Siamo consapevoli che il dovere di sorveglianza dei vigili del fuoco si esplica sostanzialmente solo dall'inizio
alla fine della manifestazione / dell'attività.




5.

Il nostro bambino / La nostra bambina al termine dell'esercitazione può tornare a casa da solo/a.
Veniamo a prendere / mandiamo qualcuno a prendere il nostro bambino / la nostra bambina al
termine dell'esercitazione.
A seconda dell'evento diamo al nostro bambino / alla nostra bambina una comunicazione scritta sulle
modalità di rientro a casa.

Copertura assicurativa

I membri del gruppo giovanile sono assicurati contro gli infortuni per le attività inerenti il gruppo giovanile dei
vigili del fuoco e non vengono coinvolti negli interventi e nelle esercitazioni dei vigili del fuoco attivi.
L'assicurazione copre le esercitazioni, gli eventi sportivi e altre attività organizzate dal gruppo giovanile (gare
di rendimento, campeggi), così come i viaggi per recarsi alle manifestazioni se effettuati insieme e sotto il
controllo dell'assistente responsabile (dal punto di incontro, ad esempio caserma, fino al luogo della
manifestazione). La copertura assicurativa entra in vigore appena il membro del gruppo giovanile viene
iscritto, secondo regolamento, nell'Unione provinciale dei Corpi dei vigili del fuoco.
Somme relative all'assicurazione
•
Costi: premio di 15,50.- € a persona (la metà viene pagata dall'Unione).
•
Diaria giornaliera per il ricovero in ospedale: 50,00.- € al giorno, per max. 180 giorni.
•
Diaria giornaliera in caso di gesso (per più di 20 giorni): 50,00.- € al giorno, per max. 120 giorni.
•
Caso di morte: 200.000,00.- €.
•
Invalidità permanente (a seconda del grado di invalidità): rimborso invalidità 100% = 300.000,00.- € con
franchigia pari al 3% della somma eccedente i 150.000,00.- €.
•
Costi sanitari (spese mediche, costi per operazioni, ecc.): rimborso massimo di 2.600,00.- € per caso, con
franchigia di 100,00.- €, mentre per fisioterapia, farmaci e cure si ha un rimborso di max. 260,00.- €.
•
Copertura per chirurgia plastica: rimborso massimo 2.600,00.- €.
•
Copertura per tutto il percorso verso il / dal luogo della manifestazione / attività (andata e ritorno).
•
I rimborsi non sono soggetti a tassazione.

6.

Uniforme
a) A disposizione dal corpo dei vigili del fuoco:
uniforme di servizio grigia, berretto nero e giacca a vento (cancellare se non applicabile)
b) A disposizione dal componente del gruppo giovanile:
T-shirt grigia o bianca (se non fornita dal corpo), calzetti scuri, scarpe scure.
Alle esercitazioni si partecipa in abiti civili. L'assistente giovanile provvederà a informare in tempo utile se
ci sono altre disposizioni.

7.

Dichiarazione / Impegno del / della richiedente e degli esercenti la patria potestà

Mi impegno,
1. a presentarmi regolarmente e in orario alle attività del gruppo giovanile; a informare col dovuto anticipo
l'assistente giovanile (tel. _____________________) se non posso partecipare a un incontro;
2. a seguire le disposizioni dell'assistente giovanile;
3. terminato l'evento, a recarmi immediatamente a casa seguendo il percorso più breve e a tale proposito i
vigili del fuoco hanno il diritto di fare controlli a campione 20 minuti dopo il termine della manifestazione /
attività;
4. a usare con la massima cura l'abbigliamento di servizio, le attrezzature e gli automezzi messi a
disposizione dal gruppo giovanile, nonché a rimetterli tutti al loro posto dopo l'uso;
5. a informare immediatamente l'assistente giovanile di eventuali variazioni dei dati comunicati (ad esempio
residenza, raggiungibilità, allergie, malattie, ...);
6. a tenere alto il buon nome dei vigili del fuoco indossando l'uniforme correttamente, avendo un aspetto
curato e cercando di essere un buon esempio;
7. a contribuire alla buona atmosfera nei vigili del fuoco comportandomi in maniera rispettosa e avendo
buoni rapporti con gli altri componenti; i litigi e gli atteggiamenti maneschi sono da escludere, eventuali
incomprensioni vanno subito segnalate all'assistente giovanile o al comandante;
8. a non consumare alcol, tabacco o altri stupefacenti in occasione di tutte le manifestazioni dei vigili del
fuoco, per tutta la durata della mia appartenenza al gruppo giovanile;
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9. all'uscita dal gruppo giovanile a restituire subito tutte le attrezzature e il materiale di studio avuti in prestito.
Sono consapevole che al massimo dopo tre violazioni di uno degli impegni summenzionati posso essere
escluso dal corpo senza eccezione e ad effetto immediato.
8. Consenso al trattamento e al trasferimento dei dati personali ai sensi del Regolamento europeo
sulla protezione dei dati personali n. 679/2016
Con riferimento all’informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento europeo sulla protezione dei dati
personali n. 679/2016, il/la sottoscritto/a / legale rappresentante conferma di aver letto e compreso
l’informativa esposta in caserma del corpo dei Vigili del Fuoco Volontari (inoltre pubblicato sul indirizzo internet
https://www.lfvbz.it/index.php?id=136&L=1&id=136) e marcando le apposite caselle sotto indicate, presta il
proprio:



consenso al trattamento dei dati personali e acconsente al loro trasferimento alle società, alle autorità e agli enti di



consenso al trattamento delle “categorie particolari di dati personali” (già “dati sensibili”), p.es. il certificato medico,

cui all’informativa, fermo restando che i dati potranno essere trattati solo per finalità strettamente connesse al
rapporto societario e agli obblighi previsti dalle leggi, dai regolamenti, dalla normativa comunitaria e dai contratti.

che sono già stati o che verranno raccolti in ossequio agli obblighi di cui all’informativa. Tali dati possono essere
trattati e trasferiti solo a condizione che essi siano indispensabili per la gestione del rapporto societario.

Utilizzo della foto e video
Informativa
Ai sensi delle vigenti norme sulla protezione dei dati personali e della legge n. 633/1941 sulla tutela dei diritti d’autore, la
informano che, nel contesto del lavoro del Corpo dei Vigili del Fuoco volontari, in occasione di manifestazioni o
competizioni, possono essere effettuate delle riprese fotografiche e video, raffiguranti anche la sua persona. Tali riprese
possono essere pubblicate su riviste, comunicati stampa, periodici di informazione, web o social media del corpo dei vigili
del fuoco volontari, sempre nei limiti strettamente pertinenti alle finalità indicate.
Una divulgazione del materiale fotografico o video a terzi è previsto solo a condizione che vi sia attinenza con la gestione
del rapporto societario.
Distinti saluti
Il Corpo dei Vigili del Fuoco volontari
Consenso
seguito alle informazioni ottenute in merito all’utilizzo della mia immagine fotografica, esprimo il mio consenso al
 In
trattamento degli stessi marcando l’apposita casella.
Inoltre, ai sensi della Legge n. 633/1941 sulla tutela dei diritti d’autore, presto il mio specifico consenso all’utilizzo,
trattamento e trasferimento della mia immagine su riviste, comunicati stampa, periodici di informazione, web o social
media del corpo dei vigili del fuoco volontari attinenti al settore.
Dichiaro inoltre di non pretendere dal Corpo dei Vigili del Fuoco volontari alcun genere di remunerazione, indennizzo
o altro compenso per l’utilizzo della mia immagine.

Titolare del trattamento:
Corpo dei Vigili del fuoco Volontari

……………………, ……………………………….
Luogo e data

…………………………………………………….
Firma del/la richiedente (membro)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Firma del/della rappresentante legale
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