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"JAV – per una Val Venosta giovane e attiva" è un progetto dei servizi sociali della Comunità Comprensoriale Val 
Venosta in stretta collaborazione con lo “Jugenddienst Mittel- und Obervinschgau” per promuovere il volontariato da 
parte delle/dei giovani. Le ragazze/i ragazzi tra i 13 e i 19 anni, tramite questo progetto, hanno la possibilità di 
mettere alla prova le loro abilità personali e sociali e di imparare qualcosa in diverse aziende della Val Venosta. 
Nell’ambito del progetto stesso le/i partecipanti otterranno un attestato e un riconoscimento per le ore effettuate. 

 

Consenso alla partecipazione nell‘anno 2023 

Cosa? 
Per conto delle diverse istituzioni le/i giovani prendono parte a varie attività. Non sono dei lavoratori 
sostitutivi. 

Come? 

Le/i giovani stessi concorderanno la loro attività di volontariato. Gli appuntamenti con le varie imprese 
saranno vincolanti. Nel caso in cui un appuntamento precedentemente concordato non potrà essere 
rispettato per un motivo importante, l’istituzione dovrà essere informata in tempo. 
Riguardo alla frequenza del volontariato: 
durante i mesi di scuola max. 3 ore al giorno, quindi un massimo di 15 ore settimanali, 
durante le vacanze scolastiche max. 5 ore al giorno, vale a dire non più di 30 ore settimanali. 
In caso di manifestazioni eccezionali da parte dell’istituzione è possibile fare delle eccezioni. 

Accompagnamento 
nelle aziende? 

Durante l'intero periodo del volontariato le/i giovani saranno seguiti da una persona responsabile 
dell’azienda e non eserciteranno nessuna attività pericolosa. Il tipo di attività svolta dalle/dai giovani sarà 
consona alla loro età. Le strutture offriranno a titolo gratuito la loro guida e il loro supporto e garantiranno 
il rispetto delle norme in vigore riguardo la sicurezza sul lavoro. 

Assicurazione? 

A partire dall’ iscrizione nel progetto fino al 31.12.2023 le/i giovani aderenti al progetto saranno assicurati 
contro gli infortuni e contro i rischi di responsabilità civile tramite la Comunità Comprensoriale Val Venosta 

(segnalazione immediata a infopersonal@bzgvin.it). In casi di danni intenzionali il risarcimento sarà di 
responsabilità dei genitori, in caso di minori, o della/del partecipante maggiorenne. 

Accompagnamento al 
di fuori delle aziende? 

Per l'accompagnamento delle/dei giovani sarà responsabile lo “Jugenddienst Mittel- und Obervinschgau” 
con le strutture nel settore del lavoro giovanile. Nel caso di domande, difficoltà e dubbi si può contattare 
in ogni momento il “Jugenddienst”.  

Riconoscimento delle 
ore effettuate? 

Le/i giovani otterranno nell'ambito del progetto "JAV" su richiesta un riconoscimento e un attestato per le 
ore svolte e documentate, che però non comprenderà un compenso economico dal momento che si tratta 
di una attività di volontariato. 

Cosa allegare e 
consegnare dove? 

Si prega di allegare una copia della carta d'identità della/del giovane e della tutrice/del tutore della/del 
minore. Il consenso può essere consegnato al “Jugenddienst Mittel- und Obervinschgau”, alla Comunità 
Comprensoriale Val Venosta di Silandro o Malles oppure presso un centro giovanile o un punto d’incontro 
giovanile della Val Venosta. Il consenso può essere inviato digitalmente a 

infosprengelschlanders@bzgvin.it o a mittelvinschgau@jugenddienst.it. 

Cosa succederà dopo 
l‘iscrizione? 

Alla/al giovane sarà comunicato se ha ottenuto un posto nel progetto "JAV". Le/i partecipanti ammessi 
otterranno una tessera di partecipazione e i contatti delle varie imprese e/o istituzioni. Successivamente 
la/il giovane si metterà in contatto con le varie imprese e/o istituzioni. 

Hai già partecipato 
l’anno scorso? 

Se sì, hai già consegnato la tessera di partecipazione del 2022 o una foto via WhatsApp al numero 328 
5588131? Altrimenti dovresti farlo per cortesia. 
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Avendo letto e accettando i termini e le condizioni, dichiara la/il giovane 
 

Nome_________________________________Cognome_______________________________________ 

Nata/o il__________________________a___________________________________________________ 

Indirizzo: Via ______________________PLZ______________Comune_____________________________ 

Numero cellulare______________________ E- Mail ___________________________________________ 

Codice fiscale ______________________________________________ 

e, nel caso di minorenne, dichiara la tutrice/il tutore 

Nome_________________________________Cognome_______________________________________ 

Nata/o il__________________________a___________________________________________________ 

Indirizzo: Via ______________________PLZ______________Comune_____________________________ 

Numero cellulare______________________ E- Mail __________________________________________ 

 
di essere d’accordo che la/il giovane partecipi al progetto "JAV " presso aziende cooperanti di sua scelta. La/il 
partecipante è obbligata/o a seguire le istruzioni della persona di riferimento e a rispettare il segreto aziendale. Le 
tessere di partecipazione delle/dei giovani devono essere consegnate entro il 31.10.2023 presso la Comunità 
Comprensoriale Val Venosta o presso il “Jugenddienst” oppure deve essere spedita una foto della tessera di 
partecipazione via WhatsApp al numero 328 5588131. 

 
Prendo atto che la partecipazione al progetto “JAV – per una Val Venosta giovane e attiva" è a proprio rischio e che i 
responsabili del progetto, così come i partner del progetto e rispettivamente le persone che su incarico dei responsabili 
del progetto seguono i partecipanti, assumono la responsabilità solo per i danni riconducibili a dolo o a colpa grave del 
personale di riferimento. La/il partecipante dichiara di conoscere ed accettare l’informazione relativa alla protezione 
dei dati personali (regolamento UE 2016/679). Ulteriori informazioni sono disponibili al link www.bzgvin.it/privacy. 
 
_____________________                           ___________________________                   _______________________ 
Luogo e data                                                             firma della/del giovane                              firma tutrice/tutore legale 
 
La Comunità Comprensoriale Val Venosta e l’organizzazione “Jugenddienst Mittel- und Obervinschgau” documentano 
la propria attività con parole e immagini. La/il sottoscritta/o dà il suo consenso all‘utilizzo gratuito di materiale fotogra-
fico di singoli o di gruppo allo scopo di pubblicare il suddetto materiale in opuscoli, documentazioni e per scopi formativi. 
Inoltre, si dichiara d'accordo ad un utilizzo del materiale, purché non comporti rivendicazione finanziaria, di diritto d’au-
tore o di privacy. Il responsabile e i partner del progetto non traggono profitti finanziari. I dati personali raccolti saranno 
utilizzati nel rispetto della normativa sulla privacy in base al regolamento UE 2016/679. Essi saranno utilizzati unica-
mente per scopi interni e per il corretto svolgimento del progetto stesso. La divulgazione ad altre persone o istituzioni 
è esclusa.  
 
_____________________                           ___________________________                   _______________________ 
Luogo e data                                                             firma della/del giovane                              firma tutrice/tutore legale 

 
Per ulteriori domande o osservazioni si prega di rivolgersi ai responsabili del progetto! 

 
L’informativa completa relativa alla protezione dei dati personali ai sensi delle norme in materia di protezione dei dati 
in vigore (regolamento UE n. 2016/679 e in quanto applicabile D.Lgs. n. 196/2003) la trovi sulla seguente pagina e sui 
seguenti siti istituzionali: www.bzgvin.it/privacy  
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Informazioni sulla protezione dei dati 
 
Informativa ai sensi del Regolamento europeo 2016/679 
 
Desideriamo informarLa che il Regolamento di base sulla protezione die dati (EU 679/2016), prevede la tutela della riservatezza dei dati 
personali relativi a persone o altri soggetti. I dati personali sono raccolti e trattati da questa amministrazione esclusivamente per lo 
svolgimento di funzioni istituzionali. 
 
Finalità del trattamento dei dati 
I dati personali vengono raccolti e trattati nelle normali attività d’ufficio per l’adempimento di funzioni istituzionali, amministrative, contabili 
o per finalità strettamente correlate all’esercizio di poteri e facoltà riconosciute ai cittadini e agli amministratori. 
 
Trattamento di dati sensibili e/o giudiziari 
Se del caso il trattamento riguarda anche dati sensibili e/o giudiziari. 
 
Modalità del trattamento 
I dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. 

 

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa. 
 
Non fornire i dati comporta che questa amministrazione non può rispondere alle richieste presentate dagli interessati. 

 

I dati possono essere comunicati a tutti i soggetti (Uffici, Enti ed Organi della Pubblica Amministrazione, Aziende o Istituzioni) che, secondo 
le norme, sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli, nonché ai soggetti che sono titolari del diritto di accesso. 

 

I dati possono essere conosciuti dal titolare, dai responsabili del trattamento, dagli incaricati del trattamento dei dati personali e 
dall’amministratore di sistema di questa amministrazione. 
 
I dati possono essere diffusi nei termini consentiti. 

 

Salve diverse disposizioni, i diritti dell'interessato sono: 

• diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata 
sul consenso prima della revoca; 

• diritto di accesso ai dati personali, di rettifica e/o cancellazione degli stessi, di limitazione o di opposizione al loro trattamento, di 
trasformazione dei dati in forma anonima; 

• diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; 

• diritto di richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano; 

• diritto di ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile; 

• diritto di richiedere di conoscere l’origine dei dati personali, le finalità e modalità del trattamento, la logica applicata se il 
trattamento è effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici. 

 
Informazioni sul Titolare del trattamento dati 
 
Il Titolare del trattamento dati è questa amministrazione, nella figura del legale rappresentante pro tempore: Comunità Comprensoriale Val 
Venosta, Via principale 134, 39028 Silandro (BZ), Tel. 0473 736800, Fax 0473 736806, E-Mail: info@bzgvin.it, Pec: 
bzgvinschgau.ccvalvenosta@legalmail.it 
 
II Responsabile che evade i reclami presentati 
 
Il Responsabile Protezione Dati (RPD) è Securexpert S.r.l., Via Cappelle 22, 39040 Salorno (BZ), E-Mail dedicata: dpo@bzgvin.it 
 

Ne sono a conoscenza e accetto le informazioni relative al progetto e la informativa sulla protezione dei dati personali 
e do il mio consenso. 
 
_____________________                           ___________________________                   _________________________ 
Luogo e data                                                             firma della/del giovane                              firma tutrice/tutore legale 
 
 

È obbligatorio allegare una fotocopia delle carte d’identità della/del giovane e della tutrice/del tutore legale! 
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