SOCCORRITORI VOLONTARI AIUTI UMANITARI ODV

TESSERA NR.

DATA ISCRIZIONE
QUADRO RISERVATO ALLA SEGRETERIA

ALL’ASSOCIAZIONE SOCCORRITORI VOLONTARI AIUTI UMANITARI ODV
Via Martiri di Belfiore n.107 – 62012 Civitanova Marche (MC)
IL/L… SOTTOSCRITT.……….……..……………………………..………………………………………………………
NAT..... A …………………………..…………IL………………… RESIDENTE A…………………………………..
VIA/PIAZZA………………...……………………………..…………… CAP …………………PROV. …(………).…...
TELEFONO……………………… FAX……………… CELLULARE………………. EMAIL…………..……………..

PRESA VISIONE DEL CONTENUTO DELLO STATUTO
CHIEDE

L’AMMISSIONE ALL’ASSOCIAZIONE

SOCCORRITORI VOLONTARI AIUTI UMANITARI ODV
IN QUALITÀ DI VOLONTARIO
DATA____________________________ FIRMA__________________________________

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA PRESENTE DOMANDA:
- la scheda S.V.A.U. con i dati personali compilati in stampatello e debitamente firmata; - 2 foto tessere;
- una dichiarazione di “sana costituzione” rilasciata dal medico curante;
- fotocopia di un documento d’identità valido, patente di guida, brevetti etc;
- ricevuta del bonifico di €20 da effettuare sul conto corrente bancario IT32F0306909606100000173949 intestato a
Soccorritori Volontari Aiuti Umanitari odv, causale: QUOTA AMMISSIONE SVAU ODV.
- ricevuta del bonifico di €20 da effettuare sul conto corrente bancario IT32F0306909606100000173949 intestato a
Soccorritori Volontari Aiuti Umanitari odv, causale: QUOTA ASSICURAZIONE SVAU ODV
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SCHEDA SVAU
Cognome

Nome

Comune di nascita

Data di nascita

Stato civile

Codice Fiscale

Indirizzo

Residenza

Telefono

Cellulare

Fax

E-mail

CAP (

)

Altri recapiti
Titoli di studio
Lingue conosciute

Inglese

Francese

Professione

Tedesco

Spagnolo

Altro

Note professione

Carriera militare

si

no

Patente cat.

Gruppo sanguigno
Disponibilità

Dati sanitari
Non so

Precedenti penali

Sempre

Periodico

Saltuario

* Se si, allegare carichi pendenti

MISURE PERSONALI TAGLIE
Basco
Camicia
Giacca
Pantalone
Cintura
Scarpe

54 – 55 – 56 – 57 – 58 – 59 – 60 – 61 – 62
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56
42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56
Corta - Media - Lunga
36 – 37 – 38 – 39 – 40 – 41 – 42 – 43 – 44 – 45 - 46

Autocertificazioni: i dati sopra riportati sono stati forniti sotto la propria responsabilità ai sensi degli art. 46 e 47 del
DPR 28 dicembre 2000 n. 445.
Si autorizza il trattamento dei dati personali nel rispetto della legge sulla privacy (D. Lgs. 196/2003 Reg.UE 679/2016)
esclusivamente per finalità connesse all’Associazione.

Data………………………………………………….

Firma………...………………………………………………….
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Art. 13 D. Lgs. 196/2003 ovvero Reg. UE 679/2016
Informativa
1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per
iscritto circa:
a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi; e) i diritti di cui
all'articolo 7;
f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo
5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il
sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l'elenco
aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro all'interessato in caso di
esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, è indicato tale responsabile.
2. L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente codice e
può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare in
concreto l'espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalità di
difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati.
3. Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità semplificate per l'informativa fornita in particolare
da servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico.
4. Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1, comprensiva delle
categorie di dati trattati, è data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la
loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.
5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando:
a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n.
397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati
esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
c) l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure
appropriate. dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del
Garante, impossibile.
TUTELA DELLA PRIVACY
Consenso al trattamento dei dati personali
Preso atto dell’informativa resami ai sensi dell’art.13, D. Lgs.196/2003 e noti i diritti a me riconosciuti ex art.7, stesso
decreto modificato con Reg.UE 679/2016:
□ acconsento;
□ non acconsento;
al trattamento dei miei dati comuni, per le finalità e nei limiti indicati nella menzionata informativa.
Luogo e data _____________________________

NOME COGNOME
_________________________

FIRMA
________________________
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