
Animare Onlus provvederà in ordine alla domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento, in assenza di un provvedimento di 
rigetto della domanda entro il termine predetto, si intende che essa sia stata accolta. 

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/2003 E DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 SULLA PROTEZIONE DEI DATI In ottemperanza agli adempimenti richiesti dal D.Lgs196/2003 
e dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) per la protezione dei dati personali comunichiamo le modalità di raccolta e di utilizzo dei dati dell’ODV Animare

1. I dati personali forniti verranno trattati per la gestione organizzativa ed amministrativa per i fini statutari dell’associazione. Sono inseriti nel nostro sistema informativo e vengono 
trattati da personale autorizzato, nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti e sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e 
di tutela della riservatezza e dei diritti dell'interessato;
2. Alcuni di tali dati personali potrebbero rientrare nel novero dei dati sensibili;
3. Il trattamento, finalizzato allo svolgimento dell’incarico conferito, è relativo esclusivamente ai dati necessari per lo svolgimento delle attività associative o statutarie;
4. Il trattamento sarà effettuato manualmente e/o in forma automatizzata a seconda delle esigenze di volta in volta riscontrate, nel rispetto delle misure idonee di sicurezza; i dati 
raccolti verranno conservati per un periodo non superiore a 10 anni e non verranno diffusi in paesi extra-Unione Europea;
5. Il conferimento dei suoi dati personali è obbligatorio. Una sua eventuale rinuncia al conferimento dei dati renderebbe impossibile la gestione delle procedure organizzative, contabili, 
fiscali, amministrative, commerciali e marketing dell’associazione.
6. I dati non saranno da noi diffusi; potranno essere comunicati a tutti gli altri soggetti competenti per lo svolgimento, anche in parte, di attività associative, eventuali enti pubblici, 
come ATS e Comuni, solo qualora vi siano degli obblighi di legge da assolvere.
7. I suoi dati potranno essere utilizzati dall’ODV Animare per informarla sui nostri servizi ed iniziative sociali, rimanendo nell'ambito delle finalità associative ed avendo come fine il 
miglioramento complessivo dei servizi offerti;
6. Nella gestione dei suoi dati personali si terrà conto dei suoi diritti diritti di cui agli artt. da 16 a 22 del GDPR (accesso ai propri dati personali per verificarne l’utilizzo e per conoscere le 
finalità e le modalità del trattamento e la logica applicata al trattamento con strumenti elettronici; richiesta di correzione e di aggiornamento dei dati, nei limiti previsti dalla legge; 
richiesta di cancellazione, blocco, trasformazione e portabilità dei propri dati, il diritto di proporre un reclamo al Garante Privacy). Le richieste di applicazione dei suoi diritti vanno 
indirizzate al titolare del trattamento, utilizzando i recapiti sotto-riportati.

Titolare del trattamento dei dati:
Organizzazione di volontariato ANIMARE - Via S. Rocco 53 - 22070 Bregnano (CO) - Tel. 327-7499602 - info@animareonlus.it  nella persona del legale rappresentante pro-tempore.
Responsabile del trattamento dei dati: 
STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO - Viale Santuario, 70 - 20831 Seregno (MB) - Tel. 0362.220979 - luca@contrino.it

Consenso: _______________________________________(firma)    ESPRIMO IL CONSENSO             NEGO IL CONSENSO  

www.adottami.it
Organizzazione di Volontariato ANIMARE - Via San Rocco 53 -  22070 Bregnano (CO) - Tel. 327-7499602 - C.F. 90034120130

Coordinate bancarie: codice IBAN IT82V0843051010000000270677 intestato a: Animare Onlus di diritto

www.animareonlus.it
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Domanda di ammissione VOLONTARIO
Il sottoscritto................................................................   residente in ........................................................................

via...................................................................................................    tel .................................................................

nato a .............................................................................................    il ...................................................................

doc. ............... n. .................................................  rilasciato il ................................. da  ..........................................

codice fiscale  ...........................................................................................................................................................

E-mail:  .....................................................................................................................................................................

RICHIEDE ALL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ANIMARE DI ADERIRE ALLA STESSA
IN QUALITÀ DI SOCIO VOLONTARIO ATTIVO - A TAL FINE DICHIARO

1) di aver preso visione dello Statuto e del Regolamento di Animare ODV, di condividerne valori, finalità, disposizioni.
2) di osservare lo Statuto ed i regolamenti che verranno approvati dal Consiglio Direttivo.
3) di aver versato la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo. La quota annuale ordinaria NON è detraibile ed è a fondo 
perduto. La quota volontario attivo è di euro 30,00.
4) di aver preso visione delle polizze assicurative sottoscritte da Animare ODV per la responsabilità civile verso terzi ed infortunio 
come previsto dalla normativa e di accettarne le condizioni. Animare consiglia un’eventuale polizza integrativa personale.
5) di assumere ogni responsabilità in merito all'attività che verrà  svolta dal sottoscritto in qualità di volontario attivo, 
rinunciando ora e per il futuro a qualsiasi tipo di azione legale e civile nei confronti di Animare ODV in relazione alla stessa.
6) di allegare copia del documento di identità in corso di validità.

Data ....................................................              In fede,   .................................................................................                                                     


