
 
 

ISCRITTA AL N. 185 DEL REGISTRO PROVINCIALE 
DELL’ASSOCIAZIONISMO SEZIONE F/PROMOZIONE SOCIALE 

 
DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA’ AD ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO DELLA 

ASSOCIAZIONE CENTRO DEL BENESSERE 
 
 
Il sottoscritto…………...………………………….……. nato il …………...…..a………………….………… 

abitante a ………………………… in via.………………………..……………………...…..cap…..………… 

codice fiscale………………………….……………… Tessera Socio……….………………….…………… 

tel/cel……..…...…………………e-mail……………….…………...………………………………................. 

dà la sua disponibilità ad attività di volontariato per l’anno 2018. 
 

Attività di competenza: Shiatsu Riflessologia Thai Foot Massage Collaborazione in associazione (segreteria, 

informatica, marketing, lavori di manutenzione, ecc…) altre competenze 

Disponibilità: interna all’associazione esterna all’associazione 

Area disponibilità: 
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica 

 mattino  mattino  mattino  mattino  mattino  mattino  mattino 

 pomeriggio  pomeriggio  pomeriggio  pomeriggio  pomeriggio  pomeriggio  pomeriggio 

Orario: 

……………. 

Orario: 

……………. 

Orario: 

……………. 

Orario: 

……………. 

Orario: 

……………. 

Orario: 

……………. 

Orario: 

……………. 

 

Commenti: ……..……………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza, ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/03: 
• che titolare del trattamento dati è questa associazione 
• che il trattamento dei dati effettuato su supporto cartaceo e/o informatico è finalizzato al raggiungimento delle finalità istituzionali dell’associazione 
• che il conferimento è del tutto facoltativo, tuttavia la sua mancanza, ovvero incompletezza e/o falsità, importerà l’impossibilità di un corretto esercizio dei dati 

associativi 
• che in caso di comunicazione a terzi e di diffusione all’esterno dell’associazione verrà richiesto il consenso espresso del socio. 
• che i dipendenti dell’associazione (volontari in servizio) potranno venire a conoscenza dei dati 
• dei diritti di cui al sotto riportato art.7: (diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 

1. l’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati e la loro 
comunicazione in forma intelligibile 

2. l’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 
• dell’origine dei dati personali 
• della finalità e modalità di trattamento 
• della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici 
• degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato nel territorio dello statuto, di responsabili o incaricati 

3. l’interessato ha diritto di ottenere: 
• l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati 
• la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione 

in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati 
• l’attestazione che le operazioni di cui sopra sono state portate a conoscenza anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati 

comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestatamente sproporzionato rispetto 
al diritto tutelato 
4. l’interessato ha diritto di opporsi in tutto o in parte: 

• per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. 
• al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di 

comunicazione commerciale. 
 

Data…………….  Firma……………………………………………………………………………………  


