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ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA
CASTELLO DI SERRAVALLE PER LA VALSAMOGGIA o.n.l.u.s.
Registro Regionale del Volontariato Emilia-Romagna Decreto n° 373 del 23/06/1992

VPO - Volontari Potenziali
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196
“Codice in materia di protezione dei dati personali”
Associazione Pubblica Assistenza Castello di Serravalle o.n.l.u.s., Titolare del trattamento,
informa che per poter formulare la domanda di adesione occorrono alcune informazioni di
carattere personale. Il mancato conferimento di tali informazioni, comunque facoltativo, non
consente di prendere in considerazione la Sua candidatura. I Suoi dati anche eventualmente
sensibili, qualora si riferiscano ad esempio allo stato di salute potranno essere trattati sia con
strumenti elettronici (anche telematici, ad esempio in caso di invio del curriculum a mezzo
e-mail) sia su supporto cartaceo. I dati personali potranno in ogni caso essere utilizzati da
specifici incaricati di Associazione Pubblica Assistenza Castello di Serravalle o.n.l.u.s. (in particolare: incaricati dal settore/ufficio personale) nonchè ove occorra, dal Direttore Sanitario (per
le necessarie verifiche).
I dati non saranno comunicati nè diffusi a terzi soggetti.
Il Suo consenso, da restituire in calce alla presente, deve considerarsi condizione necessaria
per il trattamento dei dati.
Le richieste di esercizio dei diritti previsti dal codice a favore dell’interessato (art. 7 e ss D. Lgs.
30 giugno 2003, n. 196: ad esempio, accesso, cancellazione, aggiornamento, rettificazione,
integrazione, ecc.) possono essere rivolte al Titolare del Trattamento Associazione Pubblica
Assistenza Castello di Serravalle o.n.l.u.s., con sede in Via 25 Aprile, 75 loc. Castello di
Serravalle 40053 Valsamoggia (BO), Tel. 051/6704815 Fax 051/6704223 E-mail:
info@serravalle.org - www.serravalle.org.
È altresì designato il Responsabile del trattamento Sig. Verardo Prof. Cosimo, che può essere
contattato ai recapiti suindicati.
Ai medesimi recapiti può essere richiesto l’elenco completo ed aggiornato di tutti i
Responsabili del trattamento eventualmente nominati.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Art. 23 DLgs 30 giugno 2003, n.196
“Codice in maniera di protezione dei dati personali”

Presa visione della informativa, io sottoscritto __________________________________________
esprimo il consenso al trattamento dei dati personali, per uso strettamente legato all’attività
dell’Associazione.
Castello di Serravalle, _____ / _____ / __________
In Fede
__________________________________

Via 25 Aprile, 75 loc. Castello di Serravalle 40053 Valsamoggia (BO)
Tel. 051/6704815 Fax 051/6704223 - www.serravalle.org - E-mail: info@serravalle.org

RICHIESTA AMMISSIONE ALL’ASSOCIAZIONE

Indispensabile
applicare una
fotofrafia
formato tessera
su ogni pagina

Al Consiglio Direttivo
Dell’Associazione Assistenza Pubblica
Castello di Serravalle per la Valsamoggia O.n.l.u.s.

Dati personali
Il sottoscritto (cognome)

(nome)
Sesso ❏ M - ❏ F

Codice Fiscale
Nato/a a

Provincia di

Nazionalità

Residente

in data
Provincia di

Indirizzo

/

/

C.A.P.
n.°

Titolo di Studio

Professione

Recapiti telefonici
1.

-

2.

-

e-mail:
Documento d’identità (riportare i dati di uno dei documenti indicati qui di seguito)
Patente di Guida cat.

n°

❏ Prefettura ❏ M.C.T.C. di
Carta d’identità n.°

rilasciata il

/

rilasciata il

/

/

valida fino al

/

/

/

dal Comune di

Provincia di
CHIEDE di essere ammesso a far parte di codesta Associazione.
A tale scopo DICHIARA di accettare quanto stabilito dal Regolamento interno e dallo Statuto
dell’Associazione, IMPEGNANDOSI fin d’ora a mantenere il più stretto riserbo su quanto possa venire
a conoscenza nell’espletamento ed in conseguenza del servizio prestato. (D.LGS 30 giugno 2003 n. 196).
Inoltre, ai sensi della stessa AUTORIZZA la raccolta dei dati personali firmando anche il retro del
presente modulo.
, lì

In fede

Presentato dal Socio

(facoltativo)

Disponibilità di tempo

SPAZIO RISERVATO ALL’ASSOCIAZIONE
❏ ACCETTATA
❏ RESPINTA

Domanda

nel corso della seduta consigliare del
Mtr. n°

tess. n°

/

/

