
ASSOCIAZIONE AMICI DEI DISABILI E DEI MINORI  
c/o ODAR - Opera Diocesana Assistenza Religiosa 

P.zza G. Piloni, 11 

 32100 Belluno 
tel +39 0437 942360
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volontarigiovani@gmail.com 
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face book/Volontari Villaggio San Paolo, Villa Gregoriana 

 
ISTANZA DI ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE AMICI DEI DISABILI E DEI MINORI 

 
 
Al Consiglio Direttivo dell’Associazione di Promozione Sociale Amici dei Disabili e dei Minori, Piazza Piloni 

11, 32100 Belluno 

 
Io sottoscritto (genitore) _________________________________________________________________ 

nato a ________________________________________________ Prov. (_______) il ________________ 

C.F. ____________________________________, residente  a___________________________________ 

Prov. (________) in Via ______________________________________________________ n. _______ 

CAP____________, recapito telefonico _______________________________       

e-mail____________________________ 

 
chiede l’iscrizione del proprio figlio/a ___________________________________________________ 

all’Associazione di Promozione Sociale Amici dei Disabili e dei Minori e a tal fine: 

 
DICHIARO: 

 
• di aver preso visione del regolamento e dello Statuto dell'Associazione e di condividere gli scopi associativi; 

• di approvare e accettare incondizionatamente in tutte le sue parti lo Statuto dell'Associazione, nonché le delibere del Consiglio Direttivo; 

• di versare all’atto dell’accettazione della domanda la quota associativa stabilita per l’anno in corso.  
 

luogo data 

________________________________________  
firma leggibile (del genitore) 

_____________________________  
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI  
Io sottoscritto/a _________________________________________ prendo atto che l’Associazione di Promozione Sociale Amici dei Disabili e 
dei Minori è titolare dei dati personali, il responsabile del trattamento è il Presidente. 

 
Consento all’uso e all’elaborazione di tali dati in forma cartacea e informatica, da parte Vostra, dei collaboratori anche esterni dell’Associazione e 

dei soggetti che forniscono alla stessa servizi strumentali, al solo fine dello svolgimento delle attività sociali. Autorizzo inoltre riprese e foto 

durante il periodo di volontariato “un’estate Volontariamente 2019” e durante il cammino formativo di “Stile Libero”, presso le strutture 

dell’ODAR. per l’eventuale pubblicazione in internet (sul sito accoglienza.diocesi.it), sulla carta stampata, sulle pagine Social gestite da ODAR, 

sempre e comunque senza che venga mai pregiudicata la dignità personale e il decoro del socio. 
 
Ho preso visione delle informazioni prescritte dal GDPR 679/2016 e dell’informativa aziendale sul sito www.accoglienza.diocesi.it 

 
Luogo e data  
____________________________,  

 

firma leggibile 

 

____________________________________ 


