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Oggetto: Incarico di collabora zio ne so cio volontario.
Facendo seguito alle intese intercorse ho il piacere di conferirle, in qualità di
Rappresentante Lega le dell'ente Centro Infanzia Sociale Sonia , l'incarico per lo
svolgimento delle attiv ità di seguito elencate, lo stesso è di durata triennale dalla data
odierna e terminerà il 31 / 08 / 2023 . Tale collaborazione si svolgerà sulla base di un
rapporto di co llaborazione professionale socio volontario dell'Ente. L'incarico suddetto
concernerà l'attività di piccole manutenzioni impianti elettrici ed idraulici . In
rife r imento al la sua prestazion e la nostra organizzazione le erogherà il com penso
ora ri o di € 150 mensili.
Canosa di Puglia, 16 Settembre 2020.

Acquisizione del consenso ai sensi del GDPR - Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati (UE / 2016/ 679)
I l/ la sottoscritto/a, acqu isite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi
dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003:
- presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati
nella sudd etta informativa?
Do il consenso ~
Nego il consen so O
- presta il suo consenso per la comunicazione dei dati personal i per le
finalità ed ai soggetti indicati nell'informativa?
Do il consenso~
Nego il consenso O
- presta il suo consenso per la diffusione dei dati persona li per le finalità e
nell'ambito indicato nell'i nformativa?
Do il consenso [Z1
Nego il consenso O
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