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Spett.le 
Comitato di amministrazione 
di _____________________  
 

Il sottoscritto/a ………….................................................................................................................... 

nato/a   a     ………................................................................................(...........)  il ..........................  

residente in …...………....................................................... (..........) Via ................................n° ...... 

Tel. fisso ........................................................ ; e_mail: ………………………………………………… 

Tel. cell. ……………………………………….. ; C.F.: ........................................................................ 

documento di identità n° .................................... rilasciato da .......................................................... 

il ................................. tipo documento.............................................................................................  

Presa visione dello Statuto di _______________________ chiede di essere ammesso in qualità di Volontario e s’impegna a 
rispettare lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni sociali. 
 

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e 
mendaci dichiarazioni, dichiara sotto la sua personale responsabilità (art. 26 Legge n° 15/1968) che i dati su riportati 
sono conformi a verità. 

 

 

 

 

 
 In fede 
 
_______________________________ lì ______________________ _______________________________ 
 Firma del sottoscrittore 

  
       L’Operatore 

 
 _______________________________ 

 
 
 
 



______________________  
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DELLA LEGGE 196/03 e 101/18 

Con l’entrata in vigore della legge n. 196/03 e successive modifiche e integrazioni, recante 
disposizioni per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, 
l’associazione ________________________ (in seguito denominata Associazione), con sede 
in_______________________________, in qualità di “titolare” del trattamento, è tenuta a fornire 
alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati personali. 

 Finalità di trattamento cui sono destinati i dati 
I dati personali da lei forniti sono trattati nell’ambito della normale attività dell’associazione e 
secondo le seguenti finalità: 
 Finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con i volontari. 
 Finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria 

nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza 
e controllo (es. elenco volontari). 

 Finalità funzionali all’attività della Associazione per le quali l’interessato ha facoltà di 
manifestare o no il consenso. Rientrano in questa categoria le seguenti attività: 
o promozione di prodotti e servizi culturali, sociali, ricreativi, e finanziari; 
o indagini di mercato. 

 Conferimento dei dati 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio in quanto le informazioni che Lei ci fornisce sono 
necessarie per eseguire la nostra attività. La mancata comunicazione dei dati richiesti potrebbe 
comportare infatti l’impossibilità di provvedere allo svolgimento della nostra funzione istituzionale. 

 Modalità di trattamento dei dati 
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti 
manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, 
in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

 Durata del trattamento dei dati 
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene fino alla fine del mandato 
e per altri 10 anni successivi alla cessazione. 

 Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati 

I Suoi dati non verranno comunicati all’esterno e/o diffusi, mentre potranno essere da noi 
comunicati agli incaricati del loro trattamento all’interno della nostra organizzazione (operatori, 
educatori, volontari, personale amministrativo). 

 

 Diritti dell’interessato 
Informiamo, infine, che la legge conferisce ai cittadini l’esercizio di specifici diritti. In particolare, 
l’interessato può ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o no di propri dati personali e che 
tali dati vengono messi a sua disposizione in forma intelligibile. L’interessato può altresì chiedere di 
conoscere l’origine dei dati nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento, di ottenere la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 
nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è l’interesse, l’integrazione dei dati, di opporsi, per 
motivi legittimi, al trattamento stesso. 
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Ulteriori informazioni potranno essere richieste presso l’associazione, ovvero al responsabile 
interno per il trattamento dei dati personali, Sig.___________ _________________ presso 
____________________– tel. _______________. 

 

 

 

 

 Il Presidente 
(o suo delegato) 

________________________ 
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Spett.le ___________________ 

 Premesso che, come rappresentato nell’informativa che mi è stata fornita l’erogazione di gran 
parte delle prestazioni e dei servizi dell’associazione richiede la comunicazione e il correlato 
trattamento dei miei dati personali alle categorie di soggetti di seguito specificate: 
 Soggetti interni che svolgono attività amministrative. 
 Soggetti che gestiscono l’organizzazione della compagine sociale 
 Soggetti che organizzano le iniziative statutariamente previste 

    dò il consenso       nego il consenso 

alle predette comunicazioni e correlato trattamento dei miei dati. Sono consapevole che in mancanza del 
mio consenso, l’associazione non potrà dar corso alle prestazioni e ai servizi che richiedono tali 
comunicazioni e il correlato trattamento dati. 

 Per quanto riguarda il trattamento da parte dell’associazione dei miei dati ai fini di informazione 
commerciale, ricerche di mercato ed offerte di prodotti dell’associazione o di società terze. 

     dò il consenso       nego il consenso 

Rimane fermo che tale consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa. 

Luogo e data Nome e Cognome del volontario (leggibile) 

___________________, lì ____/___/______ _____________________________________ 

Firma ________________________________ 


