
Emergenza Ucraina 
Accoglienza dei cittadini ucraini in fuga dal conflitto 

 

Modulo per segnalare la disponibilità all’accoglienza 
I dati raccolti saranno inoltrati alla Caritas della Diocesi di Ales-Terralba 

Sezione 1 - Dati del soggetto ospitante 
(se l’ospitalità è fatta a nome di un ente, il modulo deve essere compilato dal legale rappresentante) 

 

cognome e nome: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

luogo di nascita: _________________________________________________________________________________________ data di nascita: ____________________________________________________________ 

luogo di residenza: __________________________________________________________  indirizzo civico: _________________________________________________________________________________________ 

luogo di domicilio: ___________________________________________________________  indirizzo civico: _________________________________________________________________________________________ 
(compilare solo se diverso dalla residenza) 

 
 in qualità di legale rappresentante dell’ente: ______________________________________________________________________________________________________________________) 

con sede legale a: ____________________________________________________________ indirizzo civico: ______________________________________________________________________________ 

 
recapito telefonico: ___________________________________________________________  indirizzo e-mail: ____________________________________________________________________________________  

 

Sezione 3 - Ospitalità presso il nucleo familiare di appartenenza 
(da compilare se si offre ospitalità presso l’abitazione principale della famiglia) 

 

numero totale dei conviventi nel nucleo familiare ospitante:    _________________ 

di cui • numero adulti (ad esempio coppia o single che offre ospitalità, figli maggiorenni): _________________   

 • numero anziani (ad esempio nonni o altri parenti anziani):    _________________   

 • numero minori (ad esempio figli):        _________________ 

Sezione 4 - Ospitalità in abitazione indipendente 
(da compilare se si offre ospitalità in altra abitazione di proprietà, libera da inquilini) 

 

luogo e indirizzo dell’abitazione: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

composta da:          soggiorno / cucina               camere da letto n. _________________                                      bagni  n. _________________ 

Unità Pastorale di Villacidro 

Parrocchie 

S. Antonio - S. Barbara - Madonna del Rosario 
 

Centro di solidarietà Papa Francesco 

Amministrazione Comunale 

di Villacidro 

Sezione 2 - Tipologia di ospitalità 
(barrare con una X il tipo di ospitalità che si vuole offrire e il numero di persone che possono essere ospitate) 

 
  

 

 ospitalità presso l’abitazione principale 

 del nucleo familiare (compilare sez. 3) 
 

 ospitalità in altra abitazione  

 indipendente (compilare sez. 4) 

Numero di persone che possono essere ospitate: 

• adulti: _________________ 

• minori: _________________ 

Annotazioni  
(spazio per brevi comunicazioni) 

 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Firma del dichiarante 
 

 

 
________________________________________________________________________ 

 



Informativa ai sensi dell’articolo 13 Regolamento europeo (UE) 2016/679 

Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali  

 

Firma leggibile del dichiarante per presa visione dell’informativa: ___________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Consenso ai sensi dell’art. 7 del Regolamento UE 2016/679 

 

Ai sensi dell’art. 7 del Regolamento UE 2016/679, esprimo il consenso ai trattamenti specificati nell’in-

formativa.  

 

Data: ____________________________________________ 

 

 

 Firma leggibile del dichiarante: ____________________________________________________________________________________________ 

_ 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 

2016/679, le comunichiamo le seguenti informazioni:  

 

1. Il titolare del trattamento è il Centro di solidarietà 

Papa Francesco, associazione espressione delle 

comunità parrocchiali di Villacidro e affiliata alla 

Caritas della Diocesi di Ales-Terralba. 

2. Il responsabile del trattamento dei dati è il 

presidente del Centro Papa Francesco. 

3. I dati da lei forniti verranno trattati al fine di 

creare una database di famiglie/enti disponibili 

ad accogliere cittadini ucraini in fuga dal 

conflitto nella loro nazione. 

4. I dati verranno trattati con modalità cartacee e 

informatiche. 

5. Tutti i dati raccolti saranno trasmessi alla Caritas 

della Diocesi di Ales-Terralba per le medesime 

finalità del punto 3, ossia la creazione di una rete 

di accoglienza di cittadini ucraini in fuga dal 

conflitto. 

6. I dati potranno essere messi a disposizione delle 

Autorità civili preposte all’accoglienza dei 

profughi: Prefettura e Questura di competenza, 

Servizi sociali del Comune in cui si intende offrire 

ospitalità. Tale trasmissione è quanto più 

necessaria in caso di accoglienza di minori non 

accompagnati.  

7. In qualunque momento potrà esercitare i diritti di 

cui all’art. 13 par. 2 del Regolamento UE 

2016/679 contattando il responsabile del 

trattamento. In particolare il soggetto interessato 

cui si riferiscono i dati potrà richiedere l’accesso 

ai dati personali e la rettifica o la cancellazione 

degli stessi o la limitazione o l’opposizione al 

trattamento, oltre al diritto alla portabilità. Alla 

richiesta di cancellazione dei dati, in quanto 

comprovata revoca al trattamento dei dati 

stessi, consegue l’impossibilità, per i soggetti 

interessati, di offrire ospitalità ai profughi.   

8. L’interessato può proporre reclamo al Garante 

per la privacy.  

9. La comunicazione dei dati è obbligatoria per 

poter offrire la disponibilità all’accoglienza dei 

profughi di nazionalità ucraina. 

10.In caso di utilizzo per altre finalità rispetto a 

quanto descritto nei punti precedenti, il titolare 

del trattamento dei dati fornirà preventivamente 

ulteriore informazione, fatto salvo il diritto di cui al 

punto 7. 


