Organizzazione di Volontariato

ASSOCIAZIONE PRO NATURA BOLOGNA
Via della Selva Pescarola, 26 - 40131 BOLOGNA – Tel/Fax. 051/6350378
Al Presidente dell’Associazione
PRO NATURA - BOLOGNA
Via della Selva Pescarola, 26
40131 BOLOGNA
Domanda a volontario attivo, per poter espletare attività di volontariato per fini di solidarietà.
Il sottoscritto _______________________________ ________________________________________
Cognome)
(Nome)
nato a _________________________________________________ il _____/_____/________________
residente a ___________________________________________________________________________
Via ______________________________________________________N° _____ Cap _______________
N.ri Telefonici ________________________________________________________________________
Codice Fiscale _______________________________________________________________________
In possesso di Patente di Guida N° _____________________________________ Cat. _______________
rilasciata il _____/_____/_____ dal Sig. Prefetto di ______________________________
scade il _____/_____/______ Prescrizioni _____________________________________
dichiara di:

a) non avere precedenti penali, ne carichi pendenti;
b) non essere invalido, mutilato o minorato fisico;
c) essere di sana e robusta costituzione.
Pertanto chiede
di far parte di PRO NATURA BOLOGNA, in qualità di volontario attivo e di accettare statuto e
regolamenti.
Si allegano i seguenti documenti in carta libera:
1. - Certificato contestuale (residenza - stato di famiglia - cittadinanza) o dichiarazione
sostitutiva
autocertificazione
2. - n°1 fotocopie complete della patente di guida
3. - n° 1 fotocopia carta d'identità
4. - Certificato del proprio medici di idoneità a svolgere attività di volontariato
5. - Fotocopia del titolo di studio ed eventuali attestati
6. - Fotocopia carta di circolazione del proprio veicolo
7. - Fotocopia codice fiscale
8. - n° 6 fotografie formato tessera
____________________, lì ___/___/___

Il richiedente
_____________________________________

Ai sensi del D.l.g.s. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) autorizzo il trattamento dei miei dati
personali per esclusive finalità di gestione ed organizzazione interne dell’Associazione Pro Natura Bologna.

Firma

Organizzazione di Volontariato

ASSOCIAZIONE PRO NATURA BOLOGNA
Via della Selva Pescarola, 26 - 40131 BOLOGNA – Tel/Fax. 051/6350378
INFORMATIVA A NORMA DELL’ART. 13 D.L.GS. 30/06/2003, N. 196
Finalità:
I dati sono raccolti per le seguenti finalità: assicurativa; gestione ed organizzazione interna
per consentire all’interessato di usufruire dei vari servizi organizzati dalla medesima
Associazione Pro Natura Bologna per il proseguimento dei propri scopi come da Statuto.
Modalità del trattamento:
In relazione alle summenzionate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante
strumenti cartacei, informatici, telematici in modo da garantirLe la sicurezza e la
riservatezza dei dati, nonché la piena osservanza della Legge.
La presente informativa è resa per i dati raccolti direttamente presso l’interessato (art. 13
e 14), pervenuti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque (art.
24 e 1), nei limiti e nei modi stabiliti dalle norme sulla loro conoscibilità.
Natura del conferimento e conseguenze del rifiuto a rispondere:
Il conferimento dei dati è condizionante la possibilità di usufruire dei servizi e di adempiere
alle finalità sopra esposte; in questi casi il suo rifiuto inciderà sulla qualità ed efficacia
dell’adempimento.
Comunicazione:
I dati di cui sopra non potranno essere diffusi e potranno essere comunicati solo a: ente
poste o altre società di recapito della corrispondenza; banche ed istituti di credito; società
di recupero crediti; studi legali; imprese di assicurazioni; società di manutenzione o
riparazione delle apparecchiature informatiche; studi professionali che erogano a noi
servizi contabili e/o fiscali.
Diritti dell’interessato:
A norma dell’art. 7 del Codice, oltre alle informazioni riportate in questa informativa, Lei ha
diritto ad avere conferma, in modo intelligibile e gratuito, dell’esistenza o meno dei Suoi
dati presso di noi; di ottenere aggiornamento, rettifica o integrazione dei dati o loro
blocco/cancellazione per violazione di legge o cessata necessità di conservazione; di
opporsi al trattamento per motivi legittimi o al trattamento ai fini di invio di materiale
pubblicitario.
Titolare del trattamento:
Titolare del trattamento per l’Associazione Pro Natura Bologna con sede legale in Via
Selva della Pescarola, 26 Comune di Bologna è la Sig.ra Strazzari Loredana.
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