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BECOME A VOLUNTEER
Fill out the form to join Un Vero Sorriso in fundraising activity.
Special skills are not required to be a volunteer.
Will to participate and to provide some time are the basic elements to start collaboration.
ABOUT YOU (please write in capital letter)
Name: ___________________________________

Surname: _________________________________

Date of birth: __________________Place of birth: ______________________________________________
Address: ________________________________________________________________________________
City: ________________________________________________Postal Code__________________________
Telephone: __________________________________

Mobile: ___________________________________

E-mail: _________________________________________________________________________________

YOUR EXPERIENCES
Have you previous experiences in non-profit organization

YES

NO

If yes, which one?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
How long?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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Foreign Languages known
_______________________________________________________________________________________
Knowledge level of foreign languages:
_______________________________________________________________________________________
Educational qualification:
_______________________________________________________________________________________
Driving license:

YES

NO

How did you find out about Un Vero Sorriso?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Why would you like to join Un Vero Sorriso?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Which are your best qualities?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
How could you help the association?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
FREE TIME
Once a week

During week end

Morning

More than once a week

During week

Afternoon

Once a month

week or week end is the same

Evening

More than once a month

Saturday

2 – 3 times s year

Sunday
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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 “Un Vero Sorriso”. 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: Un Vero Sorriso via F. Campana 27/b-10125 - Torino 6. 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
□nega il consenso
per i fini indicati nell’Informativa;
2. □ presta il consenso
□nega il consenso
per la diffusione dei dati personali per le finalità e nell’ambito
indicato
nell’informativa;
3. □ presta il consenso
□nega il consenso
per il trattamento dei dati sensibili necessari per lo
svolgimento delle
operazioni indicate nella normativa.

___________________lì_____________________
Firma per presa visione e accettazione

_________________________________________________

