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Ti preghiamo di scrivere in stampatello leggibile. 
 

DATI ANAGRAFICI 
 

Cognome: _______________________ Nome: _____________________ 

Nat____ a ______________________ Prov.:____________ il ____/ ____/ ____ 

Domiciliat___ in via ________________________ numero____ CAP_________ Città___________________ 

Prov.:__________________ 

COD. FISCALE:_______________________ 

Tel.:_______________________ Cell.:_________________ 

e-mail:___________________ blog o sito internet:_______________________ 

 
OCCUPAZIONE ATTUALE 

 

________________________________________________________________________________________________ 

Località________________ 

MOTIVAZIONI PERSONALI 
 

Cosa ti ha spinto a scegliere questo tipo di volontariato? 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

____________________________________ 

 

IL TUO TEMPO 
 

Pensi di riuscire a mettere a disposizione del tempo per partecipare attivamente agli allenamenti e quindi alla crescita 

del gruppo? 

 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

____________________________________ 

http://www.opsclown.it/


 

OPS CLOWN – Onlus per il Sorriso 
Via S. Euprepio 7/A – 37139 Verona (VR) 

C.F.: 93214700234 – ONLUS VR0748 
www.opsclown.it 

e-mail: opsclown@gmail.com 

 

2019_MODULI ISCR. VOLONTARI - COPIA  Pag, 2 di 3 

 

ESPERIENZE ARTISTICHE 
 
Clown, giocoleria, magia, sculture palloncini, canto, ballo, espressioni corporee; ecc: 

________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

COME HAI CONOSCIUTO OPS CLOWN? 
 
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

DISPONIBILITA’ DEI SERVIZI 
 
Disponibile ad effettuare almeno un servizio al mese     SI  NO 

 

Disponibile ai servizi per l’Ist. Ospedaliero di B. Trento    SI  NO 
(1 v. settimana il giovedì o il venerdì alternativamente) 
 

Disponibile ai servizi presso Case di Riposo      SI  NO 
(sabato mattina ore 09.30-12.00) 
 

Automunito:         SI  NO 

 
 
COME POSSIAMO DARTI GLI AVVISI RELATIVI AL CORSO?   [   ] MAIL  [   ] TELEFONATA 
 

 
DATA       FIRMA 
 
 
 
_________________________    ____________________ 

 
Mi impegno a versare la quota di € 20,00 per la partecipazione al corso, durante la prima serata di formazione del 09 
Gennaio 2020. 
 

FIRMA ____________________________ 
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Ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003 (di seguito T.U.), ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), norma che disciplina la 

tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, trattamento che dovrà essere improntato ai 

principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti, in relazione ai dati personali di cui 

l’associazione OPS CLOWN – ONLUS PER IL SORRISO entrerà in possesso, La informiamo di quanto segue: 

1. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI. 

Il trattamento è finalizzato unicamente per la realizzazione delle finalità istituzionali promosse dall’associazione stessa nei limiti 

delle disposizioni statutarie previste e in conformità a quanto stabilito dal D.lgs. n. 196/2003. 

2. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI. 

a. Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all’art. 4 comma 1 lett. a) T.U.: 

raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, 

utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distribuzione dei dati. 

b. Le operazioni possono essere svolte con o senza il supporto di strumenti elettronici o comunque automatizzati. 

c. Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento. 

3. CONFERIMENTO DEI DATI. 

Il conferimento di dati personali è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1. 

4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DI DATI. 

L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali nel caso di cui al punto 3 comporta l’impossibilità di 

adempiere alle attività di cui al punto 1. 

5. COMUNICAZIONE DEI DATI. 

I dati personali saranno a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 1 a 

collaboratori esterni e, in genere, a tutti quei soggetti cui la comunicazione si riveli necessaria per il corretto adempimento delle 

finalità indicate nel punto 1. 

 
Ricevuta l’informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003, consento al trattamento dei miei dati personali nella 
misura necessaria al perseguimento degli scopi statutari, e con le modalità indicate nell’informativa medesima. 
 

 
DATA _________________________    FIRMA PER CONSENSO _________________________
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