
Richiesta ammissione in
qualità di volontario

Specifica per progetto “Adotta uno scolaro”

Al Presidente dell’associazione 
Sant'Andrea Apostolo della Carità
Via Giacomo Sichirollo n. 60
45100 Rovigo

Il/la sottoscritto/a _______________________________, nato/a a __________________, 

il _____________ e residente in ______________________________________________,

Codice Fiscale_____________________________________________________________,

Telefono fisso _____________________, Telefono cellulare _________________________,

mail ___________________________________ Professione _______________________,

✔ avendo preso visione dello statuto che regola l’Associazione e dei Regolamenti
dell’Associazione nonché del Regolamento dei volontari e degli eventuali regolamenti
di commissione;

✔ consapevole della gratuità delle prestazioni fornite dagli volontari (salvo il rimborso
delle spese anticipate dal volontario in nome e per conto dell’Associazione,
preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente dell'Associazione
o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente);

✔ consapevole delle finalità di solidarietà sociale che l’Associazione promuove;

✔ avendo preso visione del progetto “Adota uno scolaro”, delle su finalità e
condividendole;

✔ consapevole che entro una settimana dal ricevimento della comunicazione
dell’avvenuta adesione, anche verbale, sono tenuto a depositare anche mediante
invio telematico in segreteria i seguenti documenti:

◦ Fotocopia Carta di identità e del Codice Fiscale;

◦ Dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei dati personali;

✔ mi impegno inoltre a comunicare puntualmente alla segreteria del progetto il
calendario mensile delle mie presenze e all'occorrenza le eventuali variazioni.

CHIEDE

Di aderire come volontario a questa Associazione .

Distinti saluti

Rovigo, il _________________  Firma

___________________________
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Informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/03

Gentile volontario, 

l’Associazione tratterà i Tuoi dati personali nel rispetto del D. Lgs. 196/03 (Codice della privacy),
garantendo la riservatezza e la protezione dei dati. 

Finalità e modalità del trattamento. I dati saranno utilizzati, dalle persone incaricate
dall’Associazione, esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale, per la gestione del
rapporto associativo e per l’adempimento degli obblighi di legge, secondo quanto stabilito con delibera
del Consiglio Direttivo del 16/02/2011. L’indicazione del nome, data di nascita, del Codice Fiscale,
indirizzo, telefono e mail è necessaria per la gestione del rapporto associativo e per l’adempimento
degli obblighi di legge. Il conferimento degli altri dati è facoltativo. I trattamenti dei dati saranno svolti
in forma cartacea e mediante computer, con adozione delle misure di sicurezza previste dalla legge.

I dati non saranno comunicati a terzi né saranno diffusi.

Dati sensibili. Il trattamento di dati sensibili ex art. 1, lett. d del Codice sarà effettuato nei limiti di
cui alle autorizzazioni del Garante n. 2/08 e n. 3/08, e loro successive modifiche. 

Diritti dell’interessato. Nella qualità di interessato, Ti sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 7
del Codice, tra cui il diritto di chiedere e ottenere l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei
dati, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, e il diritto di
opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che Ti riguardano.

Titolare del trattamento è l’Associazione di volontariato “Sant'Andrea apostolo della carità”, con
sede a Rovigo, via Giacomo Sichirollo n. 60.

Responsabile del trattamento è il sig. Milan Graziano.

Il titolare L’interessato

______________________        (per presa visione)

_______________________

Autorizzazione al trattamento 

Io sottoscritto/a ……………………………………………………..

AUTORIZZO 

al trattamento dei miei dati personali, da svolgersi in conformità a quanto indicato nella suddetta 
informativa

Rovigo, lì …………………………

L’interessato 

         (firma leggibile) 

_______________________
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