ASSOCIAZIONE VOLONTARI ACLISTI
PER L’ACCOGLIENZA, FRUIZIONE, VALORIZZAZIONE
E PROMOZIONE DEI BENI CULTURALI, AMBIENTALI E TURISTICI
Registrazione Albo Regionale n°778 del 25/06/1993; Codice SITS 565;

MODULO di ISCRIZIONE alle Attività di VOLONTARIATO
(Compilare in ogni sua parte in STAMPATELLO e consegnato a mano o trasmesso
all'E-Mail:info@volontariaclisti.org )

COGNOME________________NOME_____________Nato/a ___________il________
C.F.:

/__ /__ /__ /__ /___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/

Abitante a :___ ___________in Via o Piazza:____________________n°_____ Cap.________
Tel.fisso:____________/_____________ ;

Cellulare________/________________

WhatsApp ___________________; Mail : _________________@_______________________
Titolo di studio____________________________

Stato professionale:_______________________________________________

Di volersi iscrivere alle attività di VOLONTARIATO tramite
l’Associazione Volontari ACLISTI e INDICA LE DISPONIBILITA’ a SVOLGERE
ATTIVITA’ di VOLONTARIATO;

/_ /- Accoglienza e Assistenza turistica; /_ /- Segreteria associativa; / _/- Sportello al pubblico
/_ /- Compiti vari organizzativi; / _/- Progettazione itinerari, percorsi turistici,e supporti
organizzativi,ecc. /_ /-Informatica; Siti Web; ecc.; /_ /-_________________________
Nei mesi: gen.__; feb.__; mar.__; apr.__; mag.__; giu.__;lug.__; ago.__; set.__; ott.__;

nov.__; dic.__; Giorni della settimana: lu. __;ma. __;me. __; gio. __;ve. __;sa. __; do. __ ;
Orario nella Giornata: 09.00-12.00 /___/; 15.00-18.00 /___/; 17.00-19.00; /_/-______________

/_/- Di volersi iscrivere al Corso 2017 versando la quota di iscrizione di
€ 20,00, la quale comprende l’iscrizione all’Associazione e le coperture
Assicurative+ un contributo di € 10,00 per compartecipare alle spese del Corso.
Autorizzo ,il trattamento dei miei dati personali, PER COMUNICAZIONI POSTALI, TELEFONICHE,E-MAIL o SMS,
INERENTI L’ATTIVITA’ delle Associazioni, nei limiti indicati dalla L.195/03 ed eventuali modifiche successive. Per
cancellarsi dalla lista spedizioni,inviare una E-Mail a: info@volontariaclisti.org

Richiesta presentata il_____________ Firma _____________________
SPAZIO RISERVATO AL CONSIGLIO DI PRESIDENZA AVA:
Accettata l'iscrizione con delibera del Consiglio di Presidenza del___________il quale autorizza
l'attuazione delle formalità richieste.

INFO Cell.:349 6977 545 ; W.App 335 431150; info@volontariaclisti.org;
Sede Operativa: Casa del Volontariato Via Sansovino,57 si accede all’Ufficio dal
retro del fabbricato tramite il parcheggio riservato e gratuito.
SPORTELLO INFORMATIVO : MERCOLEDI ore 17.00-19.00 ; SABATO ore 10.00-12.00;

INFORMATIVA ex art. 13 D. Lgs. n. 196/03
(Codice in materia di protezione dei dati personali)
Le ACLI – Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani, a qualsiasi livello territoriale (di base, di zona,
provinciale, regionale o nazionale) sono titolari di una banca dati gestita ed alimentata sia dalle proprie
strutture territoriali che dalla Sede nazionale.
Ai sensi dell' art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 si informa che i dati forniti verranno inseriti
nella nostra banca dati.
1.Il trattamento dei dati sarà finalizzato al perseguimento degli scopi statutari ed alla comunicazione dei
servizi ed iniziative proposte dalle ACLI a qualsiasi livello, nonché da enti e/o partecipate.
2.Il trattamento potrà effettuarsi con o senza l 'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati,
nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento dei fini statutari, anche in caso di eventuale
comunicazione a terzi e nel rispetto delle modalità previste dall' art. 11 del D. Lgs. 196/03 (modo di
raccolta, utilizzo, aggiornamento, pertinenza e conservazione.
3.I dati potranno essere comunicati:alle pubbliche amministrazioni, per lo svolgimento delle funzioni
istituzionali, nei limiti stabiliti dalle leggi e dai regolamenti,alle organizzazioni sindacali e/o enti e/o
società appartenenti al sistema ACLI al fine della gestione comune delle risorse e della informazione sulle
iniziative e servizi proposti per la migliore realizzazione degli scopi statutari delle ACLI;alle Strutture ACLI
previste dallo Statuto ACLI.
4.Il conferimento dei dati è necessario ai fini del perfezionamento della domanda di ammissione a socio
delle ACLI e la loro mancata indicazione preclude la formalizzazione della domanda e la sua valutazione ai
fini dell' ammissione stessa.
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all' art. 7 del D. Lgs. 196/03, e, in particolare, il diritto di
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica,
5.l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi
6.Il Titolare del trattamento è il Segretario generale delle ACLI.
7.Il responsabile del trattamento sono i Presidenti del circolo per le Strutture di base, i Presidenti
provinciali per le Strutture provinciali, i Presidenti regionali per le Strutture regionali, il Direttore
amministrativo ACLI per la Sede nazionale in Roma, Via Marcora, n. 18/20, 00153 Roma.

Ravenna,________

Firma _______________________

