
 

 
 

 

 

 

 

La Pubblica Assistenza di Salsomaggiore Terme partecipa per il primo anno al progetto 

VACANZE   VOLONTARIATO. 

Ospitiamo volontari di altre associazioni disposti a prestare servizio in ambulanza in 

cambio di vitto e alloggio, oltre ad una buona compagnia. 

Sarete ospitati a nostre spese in strutture da noi scelte per il pernottamento 

(appartamenti e/o alberghi) con trattamento di 1/2 pensione o con possibilità di cucina 

personale in base alla disponibilità della struttura. 

Offriremo ai volontari ospitati anche convenzioni con i ristoranti e pizzerie della 

cittadina e inoltre i volontari potranno usufruire duranti i turni della cucina della sede 

rifornita con generi alimentari di primo consumo 
 

 



Chiediamo ai volontari che presteranno servizio la disponibilità di un turno 

giornaliero diurno di 6/8 ore da concordare con il responsabile del progetto e il 

responsabile dei turni dell’associazione. Ai volontari ospitati si richiede, come da 

accreditamento regionale, le dieci ore di mantenimento date da BLSD (3h) più 7 ore di 

altri moduli (TB, PBLSD, ecc ecc…) più 24 ore su mezzi di emergenza (il tutto riferito 

all’anno precedente), e sarà loro richiesta la liberatoria da parte del presidente della 

propria associazione d’appartenenza. I volontari dovranno avere la propria divisa , vi 

sarà comunque fornita la maglietta della nostra associazione. 

 

 

 

 

 
Vi lasceremo comunque tempi liberi in 

cui potrete usufruire di di ingressi gratuiti 

presso la nostra piscina comunale termale 

e non, recarvi a fra visita alle città delle 

TERRE VERDIANE limitrofe, visitare le 

nostre rinomate terme con centro 

benessere oppure ancora conoscere le tradizioni culinarie con visite gratuite 

ai caseifici della zona. Saranno a vostra 

disposizione volontari e informazione per 

tutti le vostre richieste. 

 

 

 

 

 

 

 
Per qualsiasi altra informazione visitate il 

nostro sito alla sessione vacanza 

volontariato o non esitate a contattarci: 

Ugolotti Federica 338 5830020 

Parizzi Claudio    366 6886778 

vacanzavolontariatoapsalso@gmail.com 



 ASSISTENZA PUBBLICA   SALSOMAGGIORE  TERME  
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  Art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196   "Codice in materia di protezione dei dati personali"  

L’ Associazione Assistenza Pubblica Salsomaggiore Terme, titolare del trattamento, informa che i dati personali, anche eventualmente sensibili qualora si riferiscano ad esempio allo stato di salute, liberamente forniti per la partecipazione alle attività di Vacanza Volontariato, potranno essere trattati sia con strumenti elettronici sia su supporto cartaceo. I dati personali potranno in ogni caso essere utilizzati da specifici incaricati dell’Associazione nonché, ove occorra, dal Direttore Sanitario. Alcuni dati potranno essere comunicati: - ad Imprese di assicurazione, per polizze obbligatorie - ad Enti pubblici e privati per gli adempimenti previsti da normative vigenti - al Direttore sanitario, per le verifiche e gli adempimenti di legge I dati raccolti non saranno diffusi a terzi al di fuori dei casi sopra specificati. Ai sensi degli art. 24 comma 1.h e art. 26 comma 4.a questa informativa è da ritenersi esaustiva anche nei confronti degli obblighi di raccolta del consenso dei Soci Volontari.  Le richieste di esercizio dei diritti previsti dal Codice a favore dell’interessato (art. 7 e ss D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196: ad esempio, accesso, cancellazione, aggiornamento, rettifica, integrazione, ecc.) possono essere rivolte al Titolare del trattamento, Cantarelli Dott. Gianluca in qualità di Presidente Pro-Tempore dell’Associazione Pubblica Assistenza Salsomaggiore Terme, con sede in Salsomaggiore Terme, Lungo Parco Mazzini n.11, Tel. 0524572408                     Fax   0524578583 e-mail  apsalso@gmail.com E’ altresì designato il Responsabile del Trattamento (Saglia Giovanni), che può essere contattato ai recapiti suindicati. Ai medesimi recapiti può essere richiesto l’elenco completo ed aggiornato di tutti i Responsabili del trattamento eventualmente nominati.  Salsomaggiore Terme, ___________     In fede __________________ 
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