
 

 ANNO SOCIALE……………. 
 
Il sottoscritto*: ………………………………………………………………………………………… 

 
nato a*: ………………………………………………………………………il ….…………………... 
 
di nazionalità………………………………cod. fiscale*………………………………………………. 
 
 
residente a*: …………………………………………………………………CAP…………………..... 
 
in via*…………………………………………………………………………n……………………..... 
 
domiciliato a……………………………CAP………in via………………………………….n……… 
 (da compilare solo nel caso in cui l’indirizzo di domicilio sia diverso da quello di residenza)  

 
telefono e/o cellulare*…………………………………………e-mail…………...……………………. 
     (indicare solo se la posta elettronica viene utilizzata regolarmente) 

 
titolo di studio ………………………………… professione …………………………………………. 
 
* i campi contrassegnati dall’asterisco devono essere compilati obbligatoriamente in quanto si riferiscono a dati che è indispensabile 
conoscere a fini associativi ed assicurativi 

 
CHIEDE 

 
di essere iscritto alla “Associazione Elisabetta d’Ungheria ODV” come socio ordinario e si rende 
disponibile a svolgere attività di volontariato ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 presso: 
 
………………………………………………………………………………………………………… 

 (nome della struttura presso la quale si presta servizio) 

 

con cadenza:       giornaliera                settimanale              quindicinale              mensile 
 
nei giorni………………………………………………………………………………………………. 
 
con orario……………………………………………………………………………………………… 
 
svolgendo i seguenti tipi di prestazione:………………………….……………………………………... 

 
DICHIARA  

 
consapevole delle responsabilità penali derivanti da dichiarazioni false o mendaci (art. 76 d.P.R. 445/2000): 
 

 di aver preso visione dello Statuto e del Regolamento dell’Associazione, di condividerne i contenuti e di 
impegnarsi a rispettarli; 

 di essere a conoscenza della natura, dell’organizzazione, delle finalità e dell’attività della Struttura presso 
cui presta servizio; 

 di conoscere ed accettare le norme comportamentali vigenti nella Struttura; 

 di impegnarsi a non divulgare con alcun mezzo notizie o dati relativi alla Struttura dove presta il proprio 
servizio e sulle persone in essa ospitate;  

MODULO DI ADESIONE 



 

 di impegnarsi a non effettuare, senza previa autorizzazione dei responsabili, fotografie, riprese video e 
audio degli ospiti e degli ambienti della Struttura ove presta il proprio servizio;  

 di essere consapevole della natura volontaria e gratuita della propria attività e di non poter vantare nei 
confronti dell’Associazione né della Struttura presso cui presta il proprio servizio alcun diritto retributivo 
o previdenziale; 

 di essere consapevole che l’adesione all’Associazione non comporta alcun impegno, presente o futuro, di 
assunzione da parte della medesima o della Struttura presso cui presta il proprio servizio; 

 
Padova, li……………………. 
 Firma 
 
 …………………………………….. 
 
 

 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ARTT. 13 E 14 REG. UE 2016/679 

 
 
Il/la sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………. 

 
 

 DICHIARA di aver ricevuto e/o preso visione dell’informativa predisposta ai sensi degli artt. 13 e 14 
Reg. UE 2016/679 e disponibile sul sito internet dell’Associazione Elisabetta d’Ungheria ODV 
(www.elisabettadungheria.it); 
 

 ESPRIME IL CONSENSO al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali, 
identificativi e particolari da parte dell’Associazione, nei limiti, per le finalità e per la durata previsti dalla 
suddetta informativa; 

 

 AUTORIZZA: 

 la fotografia e/o la ripresa della propria persona per finalità associative, durante lo svolgimento delle 
attività e/o in occasione di manifestazioni organizzate dall'Associazione 

 
Sì  No 

 

 il trattamento e la pubblicazione per fini associativi di video, fotografie e immagini atte a rivelare la 
propria identità, sul sito web e sul periodico dell'Associazione e/o nei luoghi ove si svolge il servizio 
di volontariato 

 
Sì  No 

 

 l'uso dei dati personali da parte dell'Associazione, ai sensi del Reg. UE 2016/679 GDPR, per 
iniziative di comunicazione e informative (mail, messaggistica telefonica, posta ordinaria) relative 
all’attività dei volontari, sia direttamente sia avvalendosi di collaboratori esterni 
 

Sì  No 
 
 
 

Padova, li…………………… 
  
 
 

Firma………………………………………… 

 
 

http://www.elisabettadungheria.it/

