ASSOCIAZIONE AMICI DEI DISABILI E DEI MINORI

DOMANDA DI ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
AMICI DEI DISABILI E DEI MINORI
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________________
Nato/a a _________________________________________________ Prov. (____ ) il___________________
Residente a___________________________________________________________________ Prov. (_____)
in Via ______________________________________________________________ n. _____ CAP__________
C.F. ______________________________________E-mail__________________________________________
Telefono di casa ____________________________ Cellulare_______________________________________

chiede di essere iscritto/a all’Associazione di Promozione Sociale Amici dei Disabili e dei Minori e di partecipare
alle attività di volontariato promosse dalla stessa presso le strutture dell'Opera Diocesana di Assistenza
Religiosa di Belluno. L’adesione ha validità di un anno solare. A tal fine dichiara:

●
●

di aver preso visione dello Statuto e del Regolamento dell'Associazione, di condividerne gli scopi e di
accettarne le indicazioni.
di versare la quota associativa annuale, pari a 5,00€, all’atto di accettazione della domanda.

Luogo e data
__________________________

Firma leggibile
___________________________________________

CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI

Io sottoscritto/a _________________________________________________________________prendo attoche l’Associazione di
Promozione Sociale Amici dei Disabili e dei Minori è titolare dei dati personali sopra comunicati. Il responsabile del trattamento è il
Presidente dell’Associazione, che si avvale della collaborazione del personale di ODAR alla cui infrastruttura informatica si appoggia per la
conservazione e l'elaborazione dei dati raccolti. Oltre agli spazi di archiviazione proprietari di ODAR, l'Associazione può fare uso anche degli
strumenti forniti dalla suite di Google (posta elettronica, repository di file in cloud, etc).
Acconsento all’uso e all’elaborazione dei dati in forma cartacea e digitale da parte dell’Associazione, dei collaboratori anche esterni della
stessa e dei soggetti che forniscono all’Associazione servizi strumentali, al solo fine dello svolgimento delle attività sociali.
Acconsento inoltre all’utilizzo del materiale multimediale (foto e video) raccolto durante le attività sociali ai fini di pubblicazione per fini
istituzionali o di promozione su carta stampata, sul sito www.accoglienza.diocesi.it e sulle reti sociali gestite da ODAR, la quale garantisce
sempre e comunque che vengano preservati la dignità personale e il decoro del socio
Dichiaro di avere preso visione del Regolamento generale sulla protezione dei dati GDPR 679/2016 e dell’informativa aziendale sul sito
www.accoglienza.diocesi.it

Luogo e data
__________________________

Firma leggibile
____________________________________________
P.zza G. Piloni, 11 32100 Belluno
Tel +39 0437 942360
volontarigiovani@gmail.com - volontariadulti@gmail.com
www.accoglienza.diocesi.it

