Richiesta di svolgimento di attività di
volontariato e relativo tesseramento
Da compilare ed inviare al seguente indirizzo

Al presidente
dell’Associazione Meter Onlus
di don Fortunato Di Noto
viale Lido Corrado Santuccio, 13 - 96012 AVOLA (SR)

Richiesta Volontario

Richiesta Responsabile Sede o Gruppo Territoriale

ANAGRAFICA

Il/La sottoscritt

, nat

residente a

Prov.

Tel.

a

, il

Via

, n°

Cell.

Email

Studente

SI

NO

Titolo di studio

Lavoratore

SI

NO

Professione

Volontariato

SI

NO

Presso

Periodo

- avendo preso visione dello statuto dell’Associazione;
- condividendo le finalità di solidarietà sociale che l’Associazione promuove;
- essendo a conoscenza che l’art. 2 della L. 266/91 prescrive che:
a) per attività di volontariato deve intendersi quella “prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche
indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale”;
b) L’attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario;
c) Al volontario possono essere rimborsate dall’Associazione solo le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro i
limiti preventivamente stabiliti dall’Associazione stessa.

CHIEDE
di poter prestare attività di volontariato presso codesta Associazione con la seguente disponibilità di tempo in una settimana
(segnare i giorni e/o le ore disponibili nell’arco di una settimana)

Interessi e Hobby

Può aiutare Meter in questo modo

Esperienze fatte

Dove e quando?

Organizzazione
Animazione
Raccolta Fondi
Segreteria

Voglio diventare volontario di Meter perché

Call center

Voglio diventare Responsabile Sede
o Gruppo Territoriale Meter perché

Assistenza bambini
Catechismo
Altro

DICHIARA
di condividere le finalità dell’Associazione suddetta;
- di aver preso visione delle norme dello Statuto e di accettarne le disposizioni;
- di versare, contestualmente alla presente la quota annuale di € 20,00 sul C/C Postale n. 37700408, intestato a Associazione
Meter Onlus, con causale: QUOTA TESSERAMENTO VOLONTARIO.
Si allegano:
copia fotostatica del documento di identità; copia fotostatica del codice fiscale; 2 foto formato tessera.
D. Lgs. 196/03
Il sottoscritto prende atto dell’informativa resa ai sensi dell’art. 10 della L. 675/96 ,così come novellata dal D. Lgs. 196/03, dall’Associazione METER Onlus, con sede legale in Avola (SR),
via E. Filiberto n. 58, e cioè che:
1. i dati personali sono raccolti e memorizzati al fine del trattamento informatico per gli adempimenti connessi con l’attività di METER Onlus; 2. i dati comunicati saranno trattati con la
massima riservatezza e comunicati solo nei casi previsti dalla Legge; 3. l’eventuale rifiuto di conferire alcuni dati potrebbe essere motivo di sospensione o di interruzione di ogni rapporto;
4. l’art.13 della L. 675/96 attribuisce il diritto di: conoscere quali dati personali sono memorizzati e quali sono le finalità del trattamento; aggiornare o rettificare dati erronei; opporsi a trattamenti illegittimi dei dati; 5. il titolare della banca dati è il soggetto con cui è stabilito il rapporto.
Il sottoscritto fornisce ai sensi degli artt. 11, 20 e 22 della citata Legge il proprio consenso affinché tali dati personali, come pure quelli che potranno in futuro essergli richiesti ad integrazione
dei suddetti, esclusivamente per scopi inerenti all’attività dichiarata, vengano trattati e comunicati ai terzi incaricati.

Con osservanza
Luogo e data

Firma

