
Il presente documento va compilato in doppia copia: una copia va lasciata all’azienda/privato/ente 
ospitante, una copia va consegnata agli studenti/esse referenti del Social Day della tua scuola  
entro il 31 marzo 2018 
 

A) L’azienda/privato/ente (denominazione): _________________________________________ 

Indirizzo completo ______________________________________________________________ 

Referente azienda/privato/ente per il Social Day ______________________________________ 

Cellulare_________________________ email________________________________________ 

Offerta che si impegna a versare (se gruppo, indicare cifra complessiva) € ________________ 

mediante: □ Bonifico entro il 20/04/2018 □ Contanti il 13-14/04/2018 

Se l’attività è svolta in gruppo, indicare nome, cognome, classe e scuola dello studente che 

raccoglierà la donazione complessiva: ______________________________________________ 

Mansione scelta dallo studente/ssa ___________________Orario svolgimento attività _______ 

Indirizzo del luogo dove lo studente/ssa svolgerà l’attività ______________________________ 
 

B) Lo/la studente/ssa (nome e cognome):____________________________________________ 

Residente in via ___________________________ n°____ Comune _______________________ 

CAP __________Cellulare ________________ email ___________________________________ 

Scuola ____________________________________Classe_______________________________ 

Dichiara di aderire al Social Day 2018 e si impegna a consegnare il presente documento con 

l’autorizzazione firmata dai genitori, anche per i maggiorenni, agli studenti/esse referenti della 

propria scuola e all’azienda/privato/ente c/o cui ha scelto di svolgere il Social Day 2018. 

AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI (da far firmare anche se maggiorenni)  

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________ 

genitore di _______________________________________ autorizza il/la proprio/a figlio/a a 

partecipare all’iniziativa “Social Day” che si terrà in data 13-14 aprile 2018, coordinata da 

Associazione progetto Sulla Soglia. Il luogo di realizzazione dell’attività scelta sarà raggiunto 

autonomamente dagli studenti. Inoltre autorizza Associazione progetto Sulla Soglia all’utilizzo 

delle immagini video che ritraggono il/la proprio/a figlio/a durante l’iniziativa “Social Day” per 

la realizzazione di un video riassuntivo dell’evento con uso anche esterno alla scuola.  

Firma genitore ________________________________________ 
 

FIRME DEI TRE SOGGETTI 

A) Referente AZIENDA ______________________________________________________ 

B) STUDENTE ____________________________________________________________ 

C) Ass. progetto Sulla Soglia        
con sede a Vicenza – Via B. Dalla Scola 255, codice fiscale 95054360243, iscritta all’Albo Comunale delle ODV al n. VIC.0018, 

rappresentata da Vania De Preto 
 

 
DOCUMENTO DI COLLABORAZIONE FRA STUDENTE, AZIENDA/PRIVATO/ENTE E 
ASSOCIAZIONE PROGETTO SULLA SOGLIA, i quali concordano:  

- che il progetto Social Day 2018 viene realizzato in collaborazione tra scuola, studenti 
volontari di diversi istituti scolastici aderenti al progetto stesso, Associazione progetto 
Sulla Soglia e privato/azienda/ente e che il presente accordo stabilisce in concreto le 
regole di ingaggio; 

- che il dirigente scolastico conferma l’adesione del proprio Istituto al Social Day 2018 e 
conferma che tale attività è inserita nel P.O.F.T. dell’Istituto; che all’insegnante referente 
per conto dell’Istituto è stata consegnata la lista degli studenti partecipanti al Social Day 
2018: in questo modo l’autorità scolastica è informata dei nominativi degli studenti e 
presso quale privato/azienda/ente lo studente svolge l’attività; che lo/la studente/ssa è 
tutelato nei limiti e secondo i parametri dell’assicurazione sottoscritta dal singolo istituto 
in quanto l’attività del Social Day 2018 rientra nel P.O.F.T. dell’Istituto; 

- che in caso di minore età dello/a studente/ssa, i tutor/genitori sono stati informati sul 
progetto Social Day 2018 e che gli stessi danno il loro permesso alla partecipazione del/la 
figlio/a tramite la sottoscrizione dell’accordo con i doveri che ne derivano;  

- che lo/la studente/ssa partecipante al Social Day 2018, il giorno 13-14 aprile 2018, è 
ammesso/a nei locali del privato/azienda/ente per svolgere le mansioni concordate; 
dall’attività non deriva alcun rapporto di lavoro né subordinato né autonomo. L’attività 
svolta rientra nel P.O.F.T. dell’Istituto e pertanto lo/la studente/ssa non è retribuito. Lo/la 
studente/ssa rimane iscritto/a nella scuola d’origine;  

- che la presenza effettiva dello/a studente/ssa presso il privato/azienda/ente è stata 
preventivamente concordata; il privato/azienda/ente si impegna a controllare la presenza 
dello/a studente/ssa ed a certificarla con il presente documento; il privato/azienda/ente è 
responsabile della sorveglianza dello/a studente/ssa minorenne durante l’attività; lo/a 
studente/ssa può eseguire la mansione solo in termini di esercitazione ed è tenuto a 
seguire le disposizioni del privato/impresa/ente. 

- che il privato/azienda/ente s’impegna a versare un’offerta per la campagna di raccolta 
fondi Social Day 2018 sul conto dedicato al SOCIAL DAY, dell’Associazione Gruppo 
Vulcano, a mezzo bonifico bancario alle seguenti coordinate: Banca Popolare Etica - 
Codice IBAN: IT46 W 05018 11800 000000 512151 (a titolo di erogazione liberale) o in 
contanti per tramite dello/a studente/ssa. 
 

Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 sulla “tutela delle persone e altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali”: si desidera informarvi che i vostri dati saranno trattati solo 
dall’Associazione progetto Sulla Soglia nel rispetto della normativa sopra richiamata ed in 
osservanza dei principi di correttezza e tutela della vostra riservatezza. Titolare dei dati è 
Associazione progetto Sulla Soglia  con sede in Via Dalla Scola 255, Vicenza (VI).
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Il presente documento va compilato in doppia copia: una copia va lasciata all’azienda/privato/ente 
ospitante, una copia va consegnata agli studenti/esse referenti del Social Day della tua scuola  
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Indirizzo completo ______________________________________________________________ 

Referente azienda/privato/ente per il Social Day ______________________________________ 

Cellulare_________________________ email________________________________________ 

Offerta che si impegna a versare (se gruppo, indicare cifra complessiva) € ________________ 

mediante: □ Bonifico entro il 20/04/2018 □ Contanti il 13-14/04/2018 

Se l’attività è svolta in gruppo, indicare nome, cognome, classe e scuola dello studente che 

raccoglierà la donazione complessiva: ______________________________________________ 

Mansione scelta dallo studente/ssa ___________________Orario svolgimento attività _______ 

Indirizzo del luogo dove lo studente/ssa svolgerà l’attività ______________________________ 
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Residente in via ___________________________ n°____ Comune _______________________ 

CAP __________Cellulare ________________ email ___________________________________ 

Scuola ____________________________________Classe_______________________________ 

Dichiara di aderire al Social Day 2018 e si impegna a consegnare il presente documento con 

l’autorizzazione firmata dai genitori, anche per i maggiorenni, agli studenti/esse referenti della 

propria scuola e all’azienda/privato/ente c/o cui ha scelto di svolgere il Social Day 2018. 

AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI (da far firmare anche se maggiorenni)  

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________ 

genitore di _______________________________________ autorizza il/la proprio/a figlio/a a 

partecipare all’iniziativa “Social Day” che si terrà in data 13-14 aprile 2018, coordinata da 

Associazione progetto Sulla Soglia. Il luogo di realizzazione dell’attività scelta sarà raggiunto 

autonomamente dagli studenti. Inoltre autorizza Associazione progetto Sulla Soglia all’utilizzo 

delle immagini video che ritraggono il/la proprio/a figlio/a durante l’iniziativa “Social Day” per 

la realizzazione di un video riassuntivo dell’evento con uso anche esterno alla scuola.  

Firma genitore ________________________________________ 
 

FIRME DEI TRE SOGGETTI 

A) Referente AZIENDA ______________________________________________________ 

B) STUDENTE ____________________________________________________________ 

C) Ass. progetto Sulla Soglia     
con sede a Vicenza – Via B. Dalla Scola 255, codice fiscale 95054360243, iscritta all’Albo Comunale delle ODV al n. VIC.0018, 

rappresentata da Vania De Preto 
 

 
DOCUMENTO DI COLLABORAZIONE FRA STUDENTE, AZIENDA/PRIVATO/ENTE E 
ASSOCIAZIONE PROGETTO SULLA SOGLIA, i quali concordano:  

- che il progetto Social Day 2018 viene realizzato in collaborazione tra scuola, studenti 
volontari di diversi istituti scolastici aderenti al progetto stesso, Associazione progetto 
Sulla Soglia e privato/azienda/ente e che il presente accordo stabilisce in concreto le 
regole di ingaggio; 

- che il dirigente scolastico conferma l’adesione del proprio Istituto al Social Day 2018 e 
conferma che tale attività è inserita nel P.O.F.T. dell’Istituto; che all’insegnante referente 
per conto dell’Istituto è stata consegnata la lista degli studenti partecipanti al Social Day 
2018: in questo modo l’autorità scolastica è informata dei nominativi degli studenti e 
presso quale privato/azienda/ente lo studente svolge l’attività; che lo/la studente/ssa è 
tutelato nei limiti e secondo i parametri dell’assicurazione sottoscritta dal singolo istituto 
in quanto l’attività del Social Day 2018 rientra nel P.O.F.T. dell’Istituto; 

- che in caso di minore età dello/a studente/ssa, i tutor/genitori sono stati informati sul 
progetto Social Day 2018 e che gli stessi danno il loro permesso alla partecipazione del/la 
figlio/a tramite la sottoscrizione dell’accordo con i doveri che ne derivano;  

- che lo/la studente/ssa partecipante al Social Day 2018, il giorno 13-14 aprile 2018, è 
ammesso/a nei locali del privato/azienda/ente per svolgere le mansioni concordate; 
dall’attività non deriva alcun rapporto di lavoro né subordinato né autonomo. L’attività 
svolta rientra nel P.O.F.T. dell’Istituto e pertanto lo/la studente/ssa non è retribuito. Lo/la 
studente/ssa rimane iscritto/a nella scuola d’origine;  

- che la presenza effettiva dello/a studente/ssa presso il privato/azienda/ente è stata 
preventivamente concordata; il privato/azienda/ente si impegna a controllare la presenza 
dello/a studente/ssa ed a certificarla con il presente documento; il privato/azienda/ente è 
responsabile della sorveglianza dello/a studente/ssa minorenne durante l’attività; lo/a 
studente/ssa può eseguire la mansione solo in termini di esercitazione ed è tenuto a 
seguire le disposizioni del privato/impresa/ente. 

- che il privato/azienda/ente s’impegna a versare un’offerta per la campagna di raccolta 
fondi Social Day 2018 sul conto dedicato al SOCIAL DAY, dell’Associazione Gruppo 
Vulcano, a mezzo bonifico bancario alle seguenti coordinate: Banca Popolare Etica - 
Codice IBAN: IT46 W 05018 11800 000000 512151 (a titolo di erogazione liberale) o in 
contanti per tramite dello/a studente/ssa. 

 
Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 sulla “tutela delle persone e altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali”: si desidera informarvi che i vostri dati saranno trattati solo 
dall’Associazione progetto Sulla Soglia nel rispetto della normativa sopra richiamata ed in 
osservanza dei principi di correttezza e tutela della vostra riservatezza. Titolare dei dati è 
Associazione progetto Sulla Soglia  con sede in Via Dalla Scola 255, Vicenza (VI) 
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