Modulo per l’ammissione dei volontari al Canile Comprensoriale Forlivese
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Nome……………….…………………………………Cognome ………………………………………….
Nato a …...........…………………...……………….…………

il…………..……………………..…...

Residente a ………………..............................…………
Via…………………………………………………………………………………..n°………
Tel…………………………………………..…………… e-mail……………………………………………
Documento di identità (C.I./Patente)…………………………………. n°……………………..…………
data rilascio………………………………… rilasciato da ………………………………………………..
Giorni disponibili……………………………………………………………………………………….
Fasce orarie……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
Attestazione sui corsi per la sicurezza già in possesso ………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
Mansioni per le quali si dichiara la propria disponibilità:

attività finalizzate alle adozioni [ ]
attività di gioco e passeggiate con i cani [
supporto alle pratiche igienico sanitarie [

]
]

ll sottoscritto ___________________________ con la presente scrittura privata esonera la Co.For.Pol. Soc. Coop.va Sociale
Onlus, quale gestore del Canile Comprensoriale Forlivese da ogni tipo di responsabilità per eventuali danni recati a sé o ad
altri, alle strutture e ai cani ospitati, per comportamenti non autorizzati che dovessero verificarsi nell’esercizio del programma
di volontariato così come previsto dalla L. 266/91 e successive modificazioni e dalla L.R. dell’Emilia Romagna n° 12 del
21/02/2005. Il sottoscritto dichiara inoltre di aver preso visione del “Regolamento per la disciplina dell’attività di volontariato
nel Canile Comprensoriale Forlivese”, di cui ha ricevuto copia e dichiara di accettarlo integralmente e senza alcuna riserva.
Dichiaro inoltre di essere in regola con le vaccinazioni antitetaniche scadenti al ______________________.
Dichiaro inoltre che presterò la mia opera di volontariato solo dopo aver partecipato alla formazione/informazione per la
sicurezza ai sensi del D.lgs.81/08, organizzati periodicamente dal Gestore.

Firma del volontario ______________________________________ Data richiesta______________________

Consenso al trattamento dei dati personali
Preso atto dell’informativa ricevuta per iscritto unitamente al presente modulo, acconsento, ai sensi degli artt. 23, 25, 26 del D.Lgs 30
giugno 2003 n° 196, al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali, ad opera dei soggetti indicati nella predetta informativa e nei
limiti di cui alla stessa.
Resta inteso che tale consenso è condizionato al rispetto della vigente normativa e relativamente ai contenuti dell’informativa di cui sopra.
Data___________________________

Firma__________________________

Visto si autorizza
L’Associazione di Volontariato convenzionata
Timbro e firma

_________________________
Associazione convenzionata di appartenenza …………………………………………………….…….
Estremi di iscrizione tessera nr. …………………………… data scadenza ……………………..
**************************************************************************************************************
Visto per l’ammissione
Co.For.Pol. Soc. Coop.va Sociale Onlus
Timbro e firma

_____________________________

INFORMATIVA MODULO DI AMMISSIONE AL VOLONTARIATO ALL’INTERNO DEL CANILE
COMPRENSORIALE FORLIVESE
Data _________________

In relazione alla presentazione della Sua domanda per l’ammissione dei volontari al Canile
Comprensoriale Forlivese, siamo a consegnarLe, in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003
n° 196, la nota informativa e il Modulo per l’ammissione ai volontari del canile, che Lei dovrà cortesemente
ritornarci debitamente compilato e firmato al fine di permetterci di inserire il Suo nominativo nella ns. banca dati.

Informativa art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n° 196.
A seguito dell’entrata in vigore (1 gennaio 2004) della legge di cui sopra, recante disposizioni in materia
di “protezione dei dati personali”, la scrivente, per il tramite della presente, La informa di quanto segue:
a) le finalità, per cui i dati concernenti la Sua persona vengono raccolti, consistono nella formazione di una
banca dati dalla quale attingere nominativi e curriculum allo scopo di procedere ad attività di volontariato
all’interno del canile comprensoriale forlivese
b) le modalità di elaborazione dei dati sono di tipo informatizzato e manuale;
c) il conferimento da parte Sua dei dati in oggetto ha natura facoltativa;
d) il Suo eventuale rifiuto al trattamento dei dati a Lei relativi comporterà l’impossibilità di inserire il Suo
nominativo nella banca dati di cui al precedente punto a);
e) i dati di cui sopra potranno essere comunicati alle categorie di soggetti di seguito indicati: Comune di
Forlì e uffici comunali preposti, Comuni associati al comprensorio forlivese, Associazioni di volontariato,
Istituzioni preposte;
Titolare del trattamento dei dati è CO.FOR.POL., responsabile del trattamento è il Sig. Giannelli Adriano,
entrambi domiciliati presso la sede amministrativa in via Degli Operai n.2 – 47122 Forlì. Gli incaricati al
trattamento dei dati in essere alla presente informativa sono individuabili nel personale della scrivente addetto
alla gestione tecnico – amministrativa. Le sue prerogative al riguardo sono analiticamente espresse dagli artt. 7,
8, 9 e 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196.
Distinti saluti.

Responsabile del trattamento

