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ACCORDO DI COLLABORAZIONE GRATUITA 
 
Con la seguente scrittura privata, valevole ad ogni effetto di legge: 
 

TRA 
 

- Volunteer In The World Società Cooperativa Sociale con sede a Bologna, in Via San Mamolo 72/3, 40136 
Bologna, in persona del legale rappresentante Sig.ra Elena Massari, nata a Bologna il 19/01/1985, telefono 
349 5474546; 
 

E 
 
- Il Sig……………………………………………… nato a …………........... il …………………….e residente in ……………………., Via 
………………………......., C.F. ……………………………….… telefono ……………………..; 
 

PREMESSO: 
 
- Che Volunteer In The World Società Cooperativa Sociale (denominata di seguito “Cooperativa”) è una 
Onlus, che svolge attività nel settore del volontariato con le seguenti finalità statutarie: promuovere e creare 
progetti di volontariato,  viaggi etici, gite scolastiche, tirocini e posizioni lavorative nel settore sociale; 
 
- Che il Sig. ……………………………. (denominato di seguito “Tirocinante”) intende offrire la sua collaborazione 
gratuita condividendo le finalità sociali perseguite dalla Cooperativa stessa; 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 

1. Quanto premesso è parte integrante e sostanziale del presente accordo; 
 

2.  il Volontario accetta di prestare volontariamente, spontaneamente e gratuitamente la propria opera 
a favore delle attività proposte dalla Cooperativa, occupandosi in particolare di tutto quello che, i partner 
locali della Cooperativa, gli richiederanno di fare e che rientri nell’oggetto sociale. Nel caso in cui, per motivi 
personali, non riesca a svolgere le attività richieste in programma, sarà responsabile il Volontario di 
contattare direttamente i partner della Cooperativa e di informare anche la Cooperativa stessa; 
 
      3. la prestazione indicata al punto 2 verrà resa personalmente dal Volontario per fini esclusivamente: 
solidaristici e comunque senza alcuno scopo di lucro e senza percepire alcuna remunerazione diretta o 
indiretta; 
 
      4.  l’attività di collaborazione si svolgerà presso i locali siti in ..............................................; 
 
      5. la prestazione promessa dal Volontario sarà eseguita a partire dal …………………………….. sino al 
……………………….; 
 
        6. il Volontario non avrà diritto ad alcun compenso per l’attività resa, come pure non avrà diritto a 
contributi, indennità o altre forme previdenziali o assistenziali; 
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       7. la Cooperativa avrà l'obbligo di fornire, prepartenza, al Volontario, le informazioni riguardanti il 
progetto ed i contatti del Partner locale.  
Il ruolo della Cooperativa è dunque quello di fornire tutte le informazioni prepartenza. 
La Cooperativa non ha alcun obbligo nei confronti del Volontario durante la durata del suo progetto, in 
quanto funge solo da intermediaria e non si assume nessun tipo di responsabilità diretta od indiretta, 
civile o penale; 
 
       8. il Volontario si impegna a prestare la propria opera di collaborazione con diligenza, buona fede e 
correttezza, prendendo atto dell’importanza dell’impegno assunto, seppur gratuito; 
 
Dichiaro di aver letto e di approvare specificatamente tutti i punti, dall’1 all’8. 
 
 Il Richiedente Il Volontario 

  _____________________________ 
 
 
La QUOTA annuale richiesta da Volunteer In The World Societa’ Cooperativa Sociale è di €30 e serve per 
coprire le nostre spese, in quanto siamo una Onlus e non riceviamo fondi dal governo.  
Parte di questo importo viene utilizzato anche per donazioni ad organizzazioni locali, nostre Partner. 
La quota è da versare o tramite Bonifico Bancario: 
 
IT 87 V 07072 02403 000000400194  
EMILBANCA Credito Cooperativo Societa’ Cooperativa  
Agenzia Via G. Mazzini n. 152, Bologna.  
 
Od in Sterline (importo pari a £25), tramite PayPal, direttamente utilizzando il seguente link: 
 
https://www.paypal.me/volunteerintheworld 
 
Una volta effettuata la sottoscrizione avrete la possibilità di ricevere informazioni, in tempo reale, sui 
nostri eventi, su tutti i progetti di volontariato, tirocini ed opportunità lavorative che noi ed i nostri 
partner offriamo.  
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 Il Richiedente Il Volontario 
 

  _____________________________ 
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Informativa Privacy e Trattamento dei Dati Personali 
Volunteer In The World Societa’ Cooperativa Sociale è consapevole dell’importanza della salvaguardia della privacy e dati personali. Per questo si impegna a 
trattare i dati esclusivamente per le finalità e secondo le modalità illustrate in questa informativa ed in quelle presentate all’utente di volta in volta che accede ad 
una sezione del sito nella quale è previsto il conferimento, diretto o indiretto, di dati personali. 
In particolare tutte le attività di raccolta – e successivo trattamento – dei dati sono finalizzate al perseguimento degli scopi istituzionali. 
Raccogliere dati di tirocinanti, volontari, donatori, sostenitori a distanza, persone interessate alle nostre attività ed ai nostri temi, è di fondamentale 
importanza per Volunteer In The World Societa’ Cooperativa Sociale per l’informazione, la gestione, la pronta risposta a richieste o emergenze e 
l’aggiornamento costante rispetto ai diversi progetti in Europa e nel Mondo in cui il ruolo di volontari e dei donatori è cruciale, ma anche per 
allargare la diffusione delle proprie iniziative a singoli e famiglie che abbiano espresso con chiarezza l’intenzione di essere sollecitate sulle 
tematiche realtive al volontariato e alla cooperazione internazionale. 
In attuazione del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati [GDPR (UE) 2016/679] conosciuto anche come GDPR – General Data Protection 
Regulation, pienamente applicabile a partire dal 25 maggio 2018, di seguito troverai elencate le nostre linee guida per il Trattamento e la Conservazione dei Dati 
Personali,  i nominativi del Titolare e del Responsabile del Trattamento, i diritti che hai rispetto ai tuoi Dati Personali in nostro possesso, il loro utilizzo da parte 
nostra e un approfondimento legato a Cookies, Newsletter e Inserzioni. 
Sito utile: www.garanteprivacy.it. 
Titolare e Responsabile del Trattamento dei Dati Personali (RPD-DPO): 
Elena Massari, Legale rappresentante di Volunteer In The World Societa’ Cooperativa Sociale  
c/o Volunteer In The World Societa’ Cooperativa Sociale  Via San Mamolo 72/3 – 40136 Bologna  
Contatti: elena@volunteerintheworld.com / 0039 3495474546 / 0044 7918528160 
Atto di designazione: Verbale Consiglio Direttivo di Volunteer In The World Societa’ Cooperativa Sociale  del 27 aprile 2018 
Consenso e Chiarezza: 
Ogni volta che compilerai una scheda o un modulo che raccoglie i tuoi Dati Personali sarà chiaro dove potrai dare il tuo consenso e saranno esplicite le modalità 
con le quali tratteremo e profileremo i tuoi Dati Personali oltre che le eventuali newsletter, mail, news, sms o richieste che potresti ricevere da parte nostra. 
I tuoi Diritti: 
Come riportato dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati rispetto ai tuoi Dati Personali in nostro possesso hai i seguenti Diritti:  
Diritto di Accesso (art.15), Diritto di Cancellazione/Diritto all’Oblio (art.17), Diritto di Limitazione del Trattamento (art.18), Diritto alla portabilità dei 
dati (art.20).  
Puoi far valere ognuno di questi diritti scrivendo al Responsabile del Trattamento dei Dati Personali (RPD-DPO). 
Aziende e fornitori coinvolti: 
Volunteer In The World Societa’ Cooperativa Sociale  si avvale delle seguenti aziende per la raccolta e gestione digitale dei dati: 

- Google – Google Drive | Modulo di Iscrizione al Volontariato, Modulo di Adesione Alloggio in Famiglia, Accordo di Collaborazione 

- Mailchimp | Database newsletter 

- Facebook | Modulo raccolta anagrafiche (Lead Genaration) presente in alcune inserzioni 
Volunteer In The World Societa’ Cooperativa Sociale  condivide alcuni dati con le realtà partner dei diversi programmi di volontariato: 
✓ Associazioni e realtà presso le quali i volontari di Volunteer In The World Societa’ Cooperativa Sociale svolgono le loro 

esperienze | Coordinamento e gestione volontari 
✓ Associazioni Network Volunteer In The World Societa’ Cooperativa Sociale | Coordinamento e gestione volontari 
✓ Europassistance Assicurazioni| Attivazione assicurazione Volontari e Soci 
✓ PayPal Inc. | Donazioni Online e pagamenti progetti e quote associative 
✓ Emil Banca – Banca di Credito Cooperativo | Donazioni e pagamenti progetti e quote associative 
✓ Compagnie aeree ed Agenzie viaggi | Prenotazioni Viaggi 
In nessun caso cediamo o vendiamo dati personali ad altri soggetti terzi per attività di marketing e commerciali. 
Come assicuriamo la protezione dei tuoi dati? 
I dati sono raccolti secondo le indicazioni della normativa di riferimento, con particolare riguardo alle misure di sicurezza previste dal GDPR (art. 32) per il loro 
trattamento mediante strumenti informatici, manuali ed automatizzati e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate sopra e comunque in modo da 
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 
In particolare, per proteggere i dati personali dell’interessato, il Sito utilizza un sistema di codificazione con tecnologia SSL (Secure Sockets Layer) a 128 Bit, che 
garantisce protezione mediante la crittografia delle informazioni inserite. 
Come utilizziamo i tuoi dati personali: 
Ogni volta che compilerai una scheda o un modulo con i tuoi dati personali troverai con chiarezza dettagliati il tipo di dati richiesti, come li utilizzeremo, cosa ti 
invieremo, come apparirai all’interno del nostro Database e avrai la possibilità di dare il tuo consenso informato.  
Firmando questa informativa, si autorizza inoltre la pubblicazione delle proprie immagini, per conto di Volunteer In The World Società Cooperativa Sociale, per le 
finalità di pubblicazione su sito internet all’indirizzo web www.volunteerintheworld.com e sui social network (facebook, twitter, instagram, pinterest, youtube). 
Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. L'utilizzo delle immagini, nel suo complesso, sono da considerarsi effettuate 
in forma gratuita e nessuna pretesa potrà essere richiesta in futuro.  
Presa visione dell’informativa ex art. 13 D. Lgs 196/2003 autorizzo a norma dell’art. 23 del menzionato Decreto al trattamento dei miei dati personali da parte di 
Volunteer In The World Società Cooperativa Sociale per le finalità e con le modalità indicate nell’informativa stessa.      
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Il Volontario (Nome & Cognome in stampatello e Firma)                      
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