
 

     
 
    

 

DIVENTA VOLONTARIO 

 
Richiesta di partecipazione alle attività dell’AMOC ODV in modo libero e gratuito,  

commisurata alle proprie disponibilità di tempo, energie e capacità. 

 

 

DATI PERSONALI (si prega di scrivere in stampatello maiuscolo) 

 

 

Nome: 

 ___________________________________ 

Cognome: 

 _________________________________ 

Nato/a il: 

____________ 

Città di nascita: 

 ____________________________ 

Prov:  

_______________ 

Indirizzo: 

 _________________________________________________________ 

CAP:  

_______________ 

Città: 

 ____________________________________________________________ 

Prov.: 

 ______________ 

Telefono: 

 ___________________________________ 

Cell: 

 _____________________________________ 

E-mail:  

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

ESPERIENZE  

 

Precedenti esperienze di collaborazioni con associazioni    SI   NO  

 

Se si, quali? 

____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

  



INFORMAZIONI PERSONALI 

 

 

Titolo di studio: 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Patente di guida:  SI  NO 

 

 

Come sei venuto a conoscenza della AMOC ODV? 

____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Perché vorresti far parte dell’AMOC ODV ? 

____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Quali pensi siano i punti di forza del tuo carattere? 

____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Che tipo di attività vorresti  svolgere in Associazione ? 

 

Assistente volontario  ospedaliero 

 

Assistente volontario in segreteria 

 

Assistente volontario in una iniziativa o progetto 

in cui puoi portare le tue competenze professionali 

gratuitamente con il solo fine sociale 

 
 
DISPONIBILITA’ 

 

� 1 volta alla settimana 

� Più volte alla settimana 

 

�  1 volta al mese  

� Più volte al mese 

� 2 - 3  volte l’anno 

 

� Solo week end 

� Mai nel week end 

� Settimana o week end 

indifferentemente 

� Mattino  

� Pomeriggio  

� Sera 

� Sabato 

� Domenica 

 

 

 

                                                                                                                            

  



 

 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 D.LGS.196/2003 e CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Gentile Signore/a, desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela 

delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di 

correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.  Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003, pertanto, Le forniamo le 

seguenti informazioni: 

1. I dati da Lei forniti verranno trattati per espletare adempimenti derivanti dall’organizzazione di progetti e servizi volti a promuovere attività di sostegno 

all’Associazione Amoc ODV 2. Il trattamento sarà effettuato con le modalità manuali ed informatizzate da personale della nostra associazione incaricato del 

trattamento dei dati personali ed in possesso di credenziali di autenticazione personali per l’accesso agli strumenti elettronici.  3. Il conferimento dei dati è 

facoltativo ma il rifiuto a fornirli potrebbe comportare l’impossibilità totale o parziale dell’erogazione dei nostri servizi/attività/promozioni.  4. I dati 

potranno essere comunicati a terzi per il completamento di adempimenti obbligatori o per l’esecuzione di alcune prestazioni collegate all’erogazione dei 

nostri servizi.  

5. Il titolare del trattamento è:AMOC ODV Via F.Pacelli 14 – 00165 Roma In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del 

trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003: al titolare del trattamento o al Responsabile l’interessato potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti così 

come previsti dall'articolo 7 della legge n. 196/03. Ai sensi della legge può sempre esercitare il diritto di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza   o 

meno dei propri dati personali e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi, di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il 

blocco dei dati trattati in violazione  di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione degli stessi o di opporsi al trattamento stesso. 

7. I dati personali potranno essere utilizzati per l’invio di proposte e di materiale informativo relativo alle attività che l’associazione intenderà promuovere al 

fine di coinvolgere gli associati. 

 

Il/la sottoscritto/a, 

(Nome)_______________________________________________(Cognome)__________________________________________________________ 

 

acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 dichiara quanto segue: 

 

1. □ presta il consenso    per il trattamento dei dati sensibili necessari per lo svolgimento delle               

operazioni indicate nella normativa.   

 

 
 

Roma Lì  

 

 

                                                                                                                                         Firma per presa visione e accettazione 

 

 

                                                                              

_________________________________________________  
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