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DOMANDA DI ADESIONE

Io sottoscritto/a _________________________________________________________________

Nato/a a _____________________________________ (______) il ________________________
Residente a _______________________ (____) Via/P.zza _______________________________

Tel. ab.__________________ cell. __________________ C.F. ____________________________
E-mail ________________________________________ Professione ______________________

Patente SI   NO           Nazionalità ____________________________

CHIEDO

di aderire in modo spontaneo, gratuito ed in libera volontà a codesta organizzazione di Volontariato  
e

DICHIARO

di accettare i principi contenuti nello Statuto e le norme previste dal Regolamento. Mi rendo 
disponibile per i seguenti servizi (segnarne anche più di uno).

Ai sensi dell'art. 2 Legge 11/08/1991, n. 266 2° e 3° comma, prendo atto e ACCETTO che l'attività 
di volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. AI volontario 
possono essere soltanto rimborsate dall’organizzazione di appartenenza le spese effettivamente 
sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o 
autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui farò parte.

Cologno Monzese li: ___________                      Firma (leggibile): ________________________

Per il Gruppo Giovani

Firma del genitore (o di chi ne fa le veci): __________________________________
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Soccorritore ambulanza   Servizi sociali

Centralinista   Protezione Civile

Ausiliario generico/Altro   Gruppo Giovani (< 18 anni)
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1. Informativa
La informiamo che, ai sensi della Legge n. 196 del 2003, i dati personali raccolti nonché, quelli 
relativi ai suoi familiari e quelli che saranno raccolti nel corso del rapporto di VOLONTARIATO, ai 
fini del rapporto stesso, dei rapporti con gli enti assicurativi, sanitari e con le organizzazioni 
strettamente legale all'attività della nostra associazione, saranno oggetto di trattamento per le 
finalità indicate.
Il trattamento dei predetti dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e 
telematici, comunque idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Per quanto riguarda il trattamenti dei dati idonei a rilevare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni 
religiose • filosofiche, le opinioni politiche, l'adesione a partiti politici, sindacati, associazioni a 
carattere religioso e filosofico, politico o sindacale, o idonei a rilevare lo stato di salute e la vita 
sessuale, per le finalità di cui sopra, il Garante ha rilasciato la prescritta autorizzazione (1/1997,- 
G.U. 272/1997).
Per lo svolgimento di alcune funzioni inerenti alla gestione del rapporto di VOLONTARIATO, l’AVIS 
Sezione di Cologno Monzese, si rivolge a soggetti e//o società esterne ai quali fa pervenire i dati 
necessari per l'espletamento delle relative funzioni, in particolare:
• per la gestione della normativa in materia di sicurezza
• per la gestione di particolari adempimenti del rapporto di volontariato
• per la gestione della formazione.
La informiamo, inoltre, che l'art. 13 della legge 196/2003 le conferisce diritti, in, particolare:
• ottenere la conferma circa l'esistenza o meno di dati che la riguardano;
• conoscere l'origine dei dati, la logica e la finalità su cui si basa il trattamento;
• ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonimato o il blocco di dati trattati in 
violazione di legge,
l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei dati stessi;
• opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati stessi.

2. Consenso
2.1 Ai sensi della legge 196/2003 il/la sottoscritto/a____________________________________

AUTORIZZA e ACCONSENTE

espressamente a che i dati raccolti e in particolare quelli considerati sensibili dalla  
medesima legge possano costituire oggetto di trattamento per le finalità della corretta gestione del  
rapporto, degli obblighi di legge e di regolamento. 
Qualora i suoi dati personali costituiscano oggetto comunicazione a terzi (enti assicurativi, sanitari  
e con le organizzazioni strettamente legale all'attività della nostra associazione eccetera) per 
finalità sempre relative al corretto svolgimento del rapporto di VOLONTARIATO e perché richiesti
dai soggetti predetti, il/la sottoscritto/a __________________________________ACCONSENTE,
ai sensi della legge 196/2003, alla comunicazione stessa, laddove essa non sia già richiesta dalla 
legge.
L`onere delle coperture è erogato da Avis Cologno Monzese.

Firma (leggibile)

Data………………………………                                                  ____________________________

Per il Gruppo Giovani

Firma del genitore (o di chi ne fa le veci): _________________________________
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