PROTEZIONE AMBIENTALE
E CIVILE - VERONA

Rilevazione dati Volontario

SEZIONE B
CORSI EFFETTUATI
Ambito Protezione Civile
CORSO BASE
AIB
FUORISTRADA
COMUNICAZIONI RADIO
Ambito Sanitario
CORSO PRIMO SOCCORSO
ABILITAZIONE DAE

Certificato medico (tipologia 1,2, o 3) presentato in data
Idoneità Ludico Motoria
Pratica sportiva tipo non
agonistico
Pratica sportiva particolare ad
elevato impegno cardiovascolare
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SEZIONE C
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA
FORMAZIONE/ADDESTRAMENTO EFFETTUATO
Data

Titolo del corso

Ente
organizzatore/docenza

Copia attestato
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PROTEZIONE AMBIENTALE
E CIVILE - VERONA

INFORMATIVA PRIVACY (D.Lgs. 196/2003, articolo 13)
In conformità al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI, si informa che i dati personali raccolti con la presente scheda verranno trattati per esclusive
finalità associative gestionali, statistiche e promozionali, mediante elaborazione con criteri prefissati;
l’acquisizione dei dati personali è presupposto indispensabile per la stipula del contratto e lo svolgimento dei
rapporti cui la stessa acquisizione è finalizzata; i dati raccolti saranno trattati ai soli fini degli adempimenti
legati al contratto d’uso e per attività di informazione e comunicazione delle ns. iniziative; i dati raccolti non
saranno mai, in nessun caso, comunicati, diffusi o messi a disposizione di soggetti diversi da quelli indicati.
Ai sensi dell’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003, l’interessato ha diritto di ottenere senza ritardo: a) la conferma
dell’esistenza dei dati personali che lo riguardano, la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e
della loro origine, nonché della logica su cui si basa il trattamento; b) la cancellazione, l’aggiornamento, la
rettifica, l’integrazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione della legge.
L’interessato ha diritto di opporsi al trattamento dei dati che lo riguardano; tale eventualità consegue
l’interruzione del rapporto. La mancata autorizzazione al trattamento dei dati non consentirà la definizione del
contratto d’uso.
Verona,lì _________________________
IL PRESIDENTE
Protezione Ambientale e Civile

CONSENSO PRIVACY (D.Lgs. 196/2003, articolo 24)
Premesso che, come rappresentato nell’informativa che mi è stata fornita ai sensi del D.Lgs. 196/2003, le
operazioni per la stipula del contratto prevedono il trattamento dei dati personali comunicati e quelli
dell’ente/associazione che rappresento, benché il citato art. 24 del D.Lgs 196/2003, alla lettera h) preveda per
le associazioni senza scopo di lucro la possibilità di trattare i dati personali non sensibili anche senza il consenso
dell’interessato, esprimo il consenso al trattamento e alle comunicazioni indicate nell’informativa.
Verona,lì _________________________

Firma ______________________________________

DOTAZIONE PERSONALE
Il sottoscritto volontario PAC _________________________________________dichiara di aver ricevuto in
data________________ il seguente materiale:
-1 giubbetto con maniche staccabili giallo/blu;
-1 pantalone sei tasche giallo/blu;
-1 giacca a vento con trapunta interna staccabile giallo/blu;
-1 berretto;
-1 Stemma Associazione – 1 stemma Regione Veneto;
In caso di dimissioni dall’Associazione, come previsto dall’art. 8 del Regolamento attualmente vigente, si
obbliga a restituire il suddetto materiale in buone condizioni d’uso presentando la ricevuta della caparra di
euro 25,00 versata al momento dell’iscrizione all’Associazione.
Verona,lì _________________________

Firma ______________________________________
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PROTEZIONE AMBIENTALE
E CIVILE - VERONA
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SEZIONE A
Cognome
Nome
Data di nascita

Luogo di nascita

Residenza

Via

Tel.Casa

Cellulare

Email

Altri recapiti

Codice Fiscale

Documento
Carta identità
Passaporto
Patente cat. A
Patente cat. B
Patente cat. C
Patente nautica

Numero

Titolo di studio

Rilasciato da/il

Scadenza

Specializzazione

Lingue conosciute e livello
Attività lavorativa attuale
Sede

Tel.

Servizio di leva svolto

Reparto

Brevetti/patentini acquisiti serv. militare
Disponibilità per:

Protezione civile

Disponibilità in caso di emergenza:

Squadra nautica
4 ore

8 ore

12 ore

Entrambi
24 ore

48 ore

week-end

Data ______________________
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