Al Presidente di
VenetoCoro Associazione Culturale
Borgo Cavour, 67 31100 Treviso

Richiesta di ammissione in qualità di volontario
Il/La sottoscritto/a __________________________________, nato/a a ____________,
il __/__/____ e residente a __________________ in _______________________ , __
Telefono cellulare ______________, email ___________________________________
- condividendo le finalità promosse nello Statuto che regola l’Associazione;
- consapevole della gratuità delle prestazioni fornite dai volontari (salvo il rimborso delle
spese anticipate in nome e per conto dell’Associazione, preventivamente autorizzate dal
Consiglio Direttivo);
- dichiarando di assumersi ogni responsabilità civile e penale derivante da eventuali danni
provocati a persone, animali e cose, sia involontariamente che per infrazione alle norme
emanate dallo Statuto sopra citato;
CHIEDE
di poter collaborare come volontario nel progetto denominato XVIII VivaVoce
International A Cappella Festival, secondo la disponibilità di tempo che verranno
definite e le attitudini dimostrate, allegando alla presente il proprio Curriculum Vitae.

___________ , ___/___/_______

____________________________
FIRMA dell’interessato

Oggetto: Acquisizione del consenso dell’interessato al trattamento dei dati personali ai sensi del
Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n°679/2006 (GDPR).
Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa ai sensi del Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del
Consiglio n°679/2006 (GDPR), autorizza il trattamento dei dati personali nella misura necessaria al perseguimento
degli scopi statutari, e con le modalità indicate nell’informativa medesima alle altre finalità ad esso connesse; autorizza
il trattamento dei dati personali e l'utilizzo del materiale raccolto durante l'attività dell’Associazione (tra cui anche
immagini e registrazioni), anche mediante diffusione, per finalità divulgative, conoscitive, editoriali e promozionali.
Presa visione della specifica sezione dell'informativa, autorizza l'utilizzo di immagini e registrazioni anche ai sensi degli
Artt. 10 e 320 C.C. e degli Artt. 96 e 97 Legge 22.4.1941, n. 633 e ad ogni effetto di legge.

____________________________
FIRMA dell’interessato
Spazio riservato all’Associazione
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Visto

____________ Andrea Trevisi Presidente VenetoCoro Associazione Culturale
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