ASSOCIAZIONE AMICI DEI DISABILI E DEI MINORI
P.zza G. Piloni, 11 ‐ 32100 Belluno
Tel +39 0437 942360
volontariadulti@gmail.com
www.accoglienza.diocesi.it

VOLONTARI ADULTI
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLE ESPERIENZE DI VOLONTARIATO ESTIVO 2022
 PER IL VILLAGGIO SAN PAOLO

 PER LA GREGORIANA

COGNOME E NOME ____________________________________________________________________
C. F. ______________________________________
DATA E LUOGO NASCITA _________________________________________________________________
RESIDENZA IN VIA/PIAZZA ________________________________________________________ N°_____
CITTÀ ____________________________________________________ C.A.P. __________ PROV _______
CELLULARE________________________________ TELEFONO DI CASA ___________________________
EMAIL________________________________________________
PROFESSIONE ATTUALE O SVOLTA IN PASSATO
______________________________________________________

PERIODO DISPONIBILE (segnare tutte le disponibilità):
ATTENZIONE! I TURNI VANNO DA LUNEDÌ A LUNEDÌ
Dal 2 maggio al 9 maggio
Dal 9 maggio al 16 maggio
Dal 16 maggio al 23 maggio
Dal 23 maggio al 30 maggio
Dal 30 maggio al 6 giugno
Dal 6 giugno al 13 giugno
Dal 13 giugno al 20 giugno
Dal 20 giugno al 27 giugno
Dal 27 giugno al 4 luglio
Dal 4 luglio al 11 luglio
Dal 11 luglio al 18 luglio

Dal 18 luglio al 25 luglio
Dal 25 luglio al 1 agosto
Dal 1 agosto al 8 agosto
Dal 8 agosto al 15 agosto
Dal 15 agosto al 22 agosto
Dal 22 agosto al 29 agosto
Dal 29 agosto al 5 settembre
Dal 5 settembre al 12 settembre
Dal 12 settembre al 19 settembre
Dal 19 settembre al 26 settembre

DISPONIBILE PER SERVIZI DI:

ALTRE NOTE O SEGNALAZIONI DI PARTICOLARI
DISPONIBILITÀ

CHIESA E ANIMAZIONE LITURGICA
CURA DEL VERDE
LAVANDERIA
SUPPORTO MANUTENZIONE/RACCOLTA
SPAZZATURA

_______________________________________
_______________________________________

Desidero usufruire del servizio di trasporto
in pulmino per il Villaggio San Paolo (solo
per i turni standard)

ALCUNE INFORMAZIONI:
 I volontari possono diventare soci della Associazione di Promozione Sociale “Amici dei Disabili e dei Minori”
compilando l’apposito modulo di richiesta (scaricabile dal sito accoglienza.diocesi.it oppure da richiedere
presso gli uffici ODAR). La quota sociale annua è pari a 5 €
 Durante l’attività di volontariato è prevista una copertura assicurativa.
 Il vitto e alloggio dei volontari vengono offerti dalla struttura secondo modalità e orari comunicati all’inizio
dell’esperienza di volontariato.
 Il servizio sarà stabilito con la persona responsabile dell’attività di volontariato (cell. 331 6082007 ‐ 377
9621856 oppure via e‐mail volontariadulti@gmail.com).
 Al cambio del turno sarà disponibile per il viaggio un mezzo gratuito da Belluno al Villaggio San Paolo.
 Il termine di presentazione della domanda di partecipazione è il 17 aprile 2022. La presente domanda può
essere consegnata a mano presso gli uffici dell’ODAR (Centro Giovanni XXIII – P.za Piloni 11 Belluno) oppure
inviata all’indirizzo e‐mail volontariadulti@gmail.com
 Coloro che non hanno mai vissuto l’esperienza di volontariato presso le strutture ODAR sono tenuti a
contattare l’Associazione per fissare un appuntamento conoscitivo.
 I vari turni verranno comunicati a partire dal 2 maggio 2022.

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 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

__________________________

____________________________________________

