SCHEDA DI ISCRIZIONE AI CAMPI DI VOLONTARIATO INTERNAZIONALE
OLTRE 2019

DATI ANAGRAFICI:
COGNOME......................................................................NOME...........................................................................................
NATO/A a ..................................................................................... PROVINCIA…………. IL ..................................................
RESIDENTE IN VIA/PIAZZA.....................................................................................................................................................
CITTÀ ....................................... C.A.P.................................. PROVINCIA ...........................
RECAPITO TELEFONICO ..........................................................................................................
E-MAIL.....................................................................................................................................

ESPERIENZA PER CUI SI RICHIEDE L’ISCRIZIONE:
CAMPI DI ANIMAZIONE (selezionare le date)
3-10 agosto 2019 (1 settimana)
10-17 agosto 2019 (1 settimana)
3-17 agosto 2019 (2 settimane)
CAMPI DI LAVORO

27 luglio -3 agosto*

CAMPI DI FORMAZIONE

27 luglio -3 agosto*

*Le date dei campi di lavoro e formazione sono indicative e potrebbero essere soggette a variazioni.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Preso atto dell’Informativa sulla Privacy di Volontari del Sebino, la cui copia è stata messa a mia disposizione (sul sito
WEB www.volontaridelsebino.it), redatta ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e Reg. UE/679/2016, con la sottoscrizione della
presente esprimo il consenso al trattamento delle informazioni e dei dati personali contenuti nella presente scheda.
Si ribadisce che tali dati saranno utilizzati esclusivamente per i fini istituzionali e organizzativi di Volontari del Sebino e
specificatamente per gli obblighi di legge ai sensi della normativa in materia assicurativa e previdenziale, e per le
comunicazioni sociali, come descritto nell’informativa sulla privacy.
Sono consapevole dei miei diritti e delle facoltà connesse al trattamento dei dati personali, puntualmente descritti
nell’Informativa sulla Privacy.
(Il destinatario del consenso e responsabile del trattamento dei dati personali è Volontari del Sebino, in persona del
suo Responsabile del Trattamento dei dati.)

Luogo e data .....................................................................
Firma per espressione consenso .................................................................

DA RENDERE A info@volontaridelsebino.it o a Volontari del Sebino, via Roma 10 – 25054 Marone (BS)

AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZZO DELLE IMMAGINI

Il/La sottoscritto/a
COGNOME....................................................................... NOME..........................................................................................
N ATO/A a ..................................................................................... PROV.…………. IL ........................................................
RESIDENTE IN VIA/PIAZZA.....................................................................................................................................................
CITTÀ ....................................... C.A.P.................................. PROV ...........................
con la presente

AUTORIZZA
A titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941,
n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione delle proprie immagini sul sito internet, su carta
stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché alla conservazione delle foto stesse negli archivi
informatici e prende atto che le finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere promozionale delle attività
solidaristiche organizzate e sponsorizzate da Volontari del Sebino. La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere
revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare via posta comune o e-mail all’indirizzo
volontaridelsebino@pec.it.

Luogo e data .....................................................................
Firma .................................................................................

DA RENDERE A info@volontaridelsebino.it o a Volontari del Sebino, via Roma 10 – 25054 Marone (BS)

