IL CIRENEO ONLUS
Associazione di volontariato

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE

Io sottoscritto_________________________________nato a____________________ il_______________
e Residente a ________________________________________________

Prov ______ Cap ________

in via______________________________________nr.____ Cod. Fisc. ___________________________
Doc. N°______________________________

Rilasciato da______________________il_____________

Tel. abitazione_______________ Cell._____________________E-mail____________________________
CHIEDO
a codesto Consiglio Direttivo di essere ammesso a far parte de “IL CIRENEO Onlus” in qualità di
VOLONTARIO impegnandomi a partecipare inoltre ai seguenti servizi:






SERVIZIO AMBULANZA:
SERVIZI SOCIALI:
SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE
SERVIZI DI TUTELA AMBIENTALE E STORICO ART.
GRUPPO TEATRALE

 DONATORE SANGUE

Gruppo___________

SI

NO

SI
SI
SI
SI

NO
NO
NO
NO

SI

NO

DICHIARO inoltre
1. di conoscere, accettare e rispettare lo Statuto e il regolamento dell’Associazione;
2. comunicare tempestivamente qualsiasi variazione relativa alla notizie fornite nella presente domanda.
3. (solo se minorenne) di aver informato i propri genitori o tutori legali e di essere stato autorizzata a
svolgere le attività dell’associazione. Con la firma il genitore si assume le responsabilità del caso.
S. Agata, _____________
FIRMA DEL GENITORE
(Solo se minorenne)
________________________________

FIRMA

_____________________________

SOCI EFFETTIVI PRESENTATORI
Firma______________________
Firma_____________________
La presente domanda viene inoltrata al Consiglio Direttivo dell’Associazione, il quale si riserva di
accettarla con suo provvedimento definitivo.

Colloquio effettuato il giorno _________________

da: ____________________________

Via Presta, snc - 82019 Sant’Agata de’ Goti -BNTel. 336.3412580 - Fax. 0823.956638
C. F. 92048220625

IL CIRENEO ONLUS
Associazione di volontariato

Allegato 1
Egregio Signore / Signora,
Desideriamo informarLa che, ai sensi dell'art. 10 della legge 675/96, i suoi dati personali, conferiti in occasione della sua
iscrizione alla nostra Associazione, sono oggetto da parte nostra, di trattamenti informatici o manuali come definiti dall’art.1,
comma2, lettera b) della legge n.675/96. Per trattamento di dati personali, in base alla L.675/96 art.1 Lett. b), si intende la loro
raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo,
interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione, ovvero combinazione di due o più di tali
operazioni. La medesima legge garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà
fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e alla identità personale. Ai
sensi della legge sopra richiamata, La informo che i dati personali, che Lei ci ha fornito, saranno utilizzati per lo svolgimento degli
scopi istituzionali della nostra associazione, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese le proprie
norme statutarie e potranno costituire oggetto di trattamento, in conformità alla normativa sopra richiamata ed agli obblighi di
riservatezza e tutela dei suoi diritti.
Considerato che, il trattamento dei "dati sensibili" previsti dall’art.22 della L.675/96, può essere eseguito solo con il
consenso scritto dell’interessato, e previa autorizzazione del garante per la tutela dei dati personali, ai sensi dell’art.10
della predetta Legge, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti saranno trattati per i soli scopi istituzionali, secondo le previsioni della su richiamata
Legge 675/96 e delle norme regolamentari dell’Associazione.
In particolare i dati forniti saranno utilizzati per gli adempimenti richiesti dalla normativa statutaria o legislativa
che disciplina la nostra Associazione e potranno formare oggetto di comunicazione e diffusione per gli
adempimenti dell’Associazione (informazioni e pubblicità sui servizi e le iniziative, rapporti economici e obblighi
statutari), o in forma anonima, per finalità di ricerca scientifica o statistica. Il trattamento dei dati avverrà
mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato anche attraverso
strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.
2. La informiamo altresì che, in relazione ai predetti trattamenti, Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art.13
della predetta legge n.675/1996 (articolo il cui testo è allegato alla presente informativa). Ulteriori
informazioni in ordine al trattamento di Suoi dati personali, potranno essere richiesti presso la Segreteria
dell’Associazione.
3. Ai sensi dell’art.10, 1° comma, Lett. c), La info rmiamo che l’eventuale rifiuto di fornire i dati personali,
richiesti nel "modello di iscrizione" e del consenso per il trattamento degli stessi, comporterà l’oggettiva
impossibilità per questa Associazione di osservare gli obblighi di Legge e/o di regolamento, ivi comprese le
proprie disposizioni statutarie, precludendo la Sua permanenza a far parte della nostra Associazione.
4. Il titolare del trattamento dei dati personali ai sensi di legge è la nostra associazione in persona del proprio
Legale rappresentante pro-tempore all’uopo designato.

Il Presidente

CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI E SENSIBILI
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………….……(IN STAMPATELLO)
Acquisite le informazioni di cui all’art.10 della Legge 675/1996, in riferimento ai propri dati personali in
possesso della Vostra Associazione, acconsente al trattamento dei suddetti, dichiarando di aver avuto, in
particolare, conoscenza che taluni dei dati medesimi, rientrano nel novero dei dati "sensibili" di cui all’art.22
della legge citata, vale a dire i dati idonei a rilevare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose,
filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti , sindacati, associazioni od
oganizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rilevare lo
stato di salute e la vita sessuale.
Sant’Agata de’ Goti, _______________

FIRMA
__________________________

Via Presta, snc - 82019 Sant’Agata de’ Goti -BNTel. 336.3412580 - Fax. 0823.956638
C. F. 92048220625

