
Parrocchia San Sisto II – Pagani
BANCA DEL TEMPO

Il  tempo  è  uno  dei  beni  più  preziosi  da  donarsi.  Ecco  perché
possiamo  e  dobbiamo  metterlo  a  disposizione  di  coloro  che
hanno  bisogno  di  aiuto.  Moltissime,  poi,  sono  le  persone  che
vorrebbero  rendersi  utili,  ma  non  sono  nella  condizione  di
assumere impegni fissi e continuativi; possono dedicare qualche
ora al mese, alla settimana, una tantum. La BANCA DEL TEMPO
è proprio per loro! L’unico  tornaconto è la soddisfazione di aver
fatto qualcosa di buono. Soddisfazione garantita da Gesù quando
afferma che c’è più gioia nel dare che nel ricevere.

Aiutaci a realizzare questo progetto mettendo a disposizione il
tuo tempo e compilando il questionario.

1. QUANTO TEMPO PUOI METTERE A DISPOSIZIONE?

qualche ora 
qualche mattinata 
qualche pomeriggio

orario ____________

alla settimana 
al mese
a vostra richiesta, nel limite delle mie possibilità
giorni _____________________________________

2. QUALI DI QUESTI SERVIZI VORRESTI OFFRIRE?

Far compagnia ad ammalati/anziani bloccati in casa.
Accompagnare in auto chi ha bisogno per visite mediche, funzioni religiose.
Fare la spesa/acquisti per conto di coloro che non possono muoversi.
Servizi di competenze specifiche in                                                                                           
Presenza in oratorio per gestione tempo ragazzi.
Aiuto in casa per anziani/ammalati (cucinare, pulire, ecc.)



3. SEI DISPONIBILE ANCHE NEL MESE DI:

Luglio 
Agosto
Nessuno dei due mesi

Per  permettere  una  buona  gestione,  ti  chiediamo  di  comunicarci  qualsiasi
variazione e di avvisare per tempo in caso di assenze prolungate. Grazie per la
collaborazione.

Segnala qui sotto i tuoi dati (in stampatello):

cognome e nome                                                                                                                                  

indirizzo                                                                                                                                                

telefono                                                       cellulare                                                                          

e-mail                                                                                                                                                      

La  segreteria  della  BANCA  DEL  TEMPO raccoglie  le  disponibilità,  le  vaglia,  si
premura di garantirne la affidabilità. Raccoglie inoltre le segnalazioni di bisogno e
stabilisce il contatto.

Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, le comunichiamo le seguenti informazioni: 
 i dati da Lei forniti verranno trattati al fine dello svolgimento delle attività pastorali della parrocchia, per la

comunicazione di future iniziative e per l’invio di giornalini/volantini informativi e divulgativi; 
 i dati verranno trattati con modalità cartacee ed informatiche; 
 il trattamento dei dati è condotto con l’impiego delle misure di sicurezza idonee ad impedire l’accesso non

autorizzato ai dati da parte di terzi e a garantire la Sua riservatezza; 
 il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini del corretto svolgimento della nostra attività; 
 i dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione; 
 in  qualunque momento si  potranno esercitare  i  diritti  di  cui  all’art.  7  D. Lgs.  196/2003 contattando il

responsabile del trattamento (parroco). In particolare il soggetto interessato cui si riferiscono i dati potrà
richiedere la conferma o meno dell’esistenza dei medesimi dati e di conoscerne il  contenuto e l’origine,
verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento oppure la rettifica. I soggetti interessati
hanno il diritto di chiedere la cancellazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di
opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Alla richiesta di cancellazione dei dati, in
quanto comprovata revoca al trattamento dei dati stessi, consegue l’impossibilità, per i soggetti interessati,
di accedere ai servizi.

Si autorizza, pertanto, la Parrocchia San Sisto II al trattamento dei dati personali in conformità al Regolamento
UE  2016/679  GDPR relativo  alla  protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al  trattamento  e  alla  libera
circolazione dei dati perdonali
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