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Associazione Bonsai e Suiseki Perla dello Jonio ODV ETS 

 

Modulo richiesta di svolgimento di attività di volontario all’interno dell’associazione 

 

                  Al Presidente  

                                                                                                        dell’Associazione  

             Bonsai e Suiseki Perla dello Jonio ODV ETS  

                  Via della Resistenza n. 77 

                  Cap 88100 Catanzaro 
 

Il sottoscritto/a _______________________________________________________________________________,  

nat __ a _______________________________________________________________, il ___________________,  

e residente a ___________________________________, Via ________________________________, n°_______,  

e- mail ___________________________________________, Telefono cellulare __________________________,  

Professione __________________________________*, 

Codice Fiscale 

 

-  avendo preso visione dello Statuto che regola l’Associazione e del suo Regolamento dei volontari; 

-  condividendo la democraticità della struttura, l’elettività e la gratuità delle cariche associative; 

-  è consapevole della gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio 

in nome e per conto dell’Associazione, preventivamente autorizzate dal Consiglio direttivo o, dove previsto, dal 

Presidente del Consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente del Consiglio 

direttivo); 

-  è consapevole delle finalità di solidarietà sociale che l’Associazione promuove; 

-  dichiara 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 dagli Statuti e dai Regolamenti sopra citati; 

-  è a conoscenza che il Codice Civile e il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo Settore” 

prescrive che: 

a) per attività di volontariato deve intendersi quella “prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche 

indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà”; 

b) l’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario; 

c) al volontario possono essere rimborsate dall’Associazione solo le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro 

i limiti preventivamente stabiliti dall’associazione stessa. 

-  avendo superato il corso preparatorio gratuito gestito dall’Associazione (eventuale); 

-  consapevole che dal ricevimento della comunicazione dell’avvenuta adesione, anche verbale, è tenuto a versare oltre 

alla quota annuale di euro 50, la quota per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento 

dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi di euro 20.  
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CHIEDE 

 

di essere iscritto(a) all’Associazione di volontariato “Bonsai e Suiseki Perla dello Jonio ODV ETS” in qualità di 

aderente.   

 

Distinti saluti 

 

Catanzaro, __________________      

          ______________________________ 

Firma 
 

*Oggetto: Acquisizione del consenso dell’interessato al trattamento dei dati personali. Ai sensi del D.Lgs 196/2003   

 

Informativa per la pubblicazione dei dati 

 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003. Si informa che il trattamento dei dati personali, informa che i dati 

personali conferiti con la presente liberatoria saranno trattati con modalità cartacee e telematiche nel rispetto della vigente 

normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza; in tale ottica i dati forniti, ivi incluso il ritratto contenuto 

nelle fotografie suindicate, verranno utilizzati per le finalità strettamente connesse e strumentali alle attività come indicate nella su 

estesa liberatoria. Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo. In qualsiasi momento è possibile 

esercitare tutti i diritti indicati dall’articolo 7 del D. Lgs._n._196/2003, in particolare la cancellazione, la rettifica o l’integrazione 

dei dati. Tali diritti potranno essere esercitati inviando comunicazione scritta. 

  presto il consenso               nego il consenso 

 

 

Catanzaro, _______________ 

________________________________________ 

Firma (leggibile) 

Autorizza a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, 

n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini sul sito internet e 

gruppi social dell’associazione, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione 

delle foto e dei video stessi negli archivi informatici della Società/Ente e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono 

meramente di carattere informativo ed eventualmente promozionale. 

Solleviamo i responsabili dell’evento da ogni responsabilità inerente un uso scorretto dei dati personali forniti e delle foto 

da parte di terzi.  

Catanzaro, _______________ 

________________________________________ 

Firma (leggibile) 

 

 

 

 

 

PARTE RISERVATA ALL’ASSOCIAZIONE 

 

Il Consiglio Direttivo del___________________ 

Ha deliberato di accogliere la domanda di svolgimento di attività di volontariato. 

 

 

 

Firma del Presidente  

      ______________________________________ 


