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       PEC: info@pec.protezionecivileguastalla.org                                                                              

 

 

Allegare o inviare foto via e-mail 
 

RICHIESTA DI ADESIONE 
Il\la sottoscritto\a, chiede di aderire all’Associazione di Volontariato di Protezione Civile “I RAGAZZI DEL PO” e 
rilascia i propri dati anagrafici:  
 
COGNOME………………….…………….……………. NOME……….……….………………………….…..  

NATO/A………………………………………………………PROV.………………… IL……………………...  

RES.VIA……………………….…………… N°…….. COMUNE………………..………………. PROV…...  

CODICE FISCALE…………..…………………………………………………………………………………...  

TITOLO DI STUDIO………………………………………PROFESSIONE…………………………………..  

DEDONINAZ. DATORE  LAVORO…………….………………......……………..DATA ASSUNZ.……….. 

PATENTE TIPO……..……………SPECIALIZZAZIONE……………………………………………….…….  

CEL…………………………….…….. E-MAIL………..…………………..……………………………………..  

TEL. CASA………………………………….. TEL. LAVORO………………………………………………….  

REPERIBILITA’ IN CASO DI EMERGENZA [    ] SI [   ] NO  
TEMPO PREAVVISO NECESSARIO IN CASO DI EMERGENZA [  ] 2h [  ] 6h [  ] 12h [  ] 24h [  ] >24h 
 
DOCUMENTO INFORMATIVO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 10 LG. 675/96  
In osservanza di quanto previsto dalla legge 675/96, siamo a fornirLe le dovute informazioni in ordine alle finalità e modalità di trattamento dei Suoi 
dati personali, nonché l’ambito di comunicazione e diffusione degli stessi, la natura dei dati in nostro possesso e del loro conferimento.  
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO  
Attività di protezione civile alle popolazioni colpite da calamità, nonché di sostegno ad enti o associazioni in ambito comunale e provinciale, 
consolidare patti di solidarietà e di collaborazione con l’Amministrazione comunale del Comune di Guastalla, Comuni limitrofi e con la Croce Rossa 
locale e provinciale, e attività culturali e ricreative di ogni genere.  
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO  
Il trattamento sarà effettuato con l’ausilio di sistemi informatici.  
AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE  
I suoi dati personali non saranno comunicati a terzi e non saranno oggetto di diffusione. Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dall’art. 13 
LG. 675/96 rivolgendosi al Presidente in carica protempore, titolare del trattamento.  
 
 
In fede: il Presidente in carica  
 
_________________________  

 
 
CONSENSO DA PARTE DELL’INTERESSATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
lo sottoscritto\a  

DICHIARO 
• di aver ricevuto in data odierna dall’Associazione di volontariato di Protezione Civile “I Ragazzi del Po” con sede in Guastalla RE via Andrea 
Costa, 8, C.F.90009070351 l’informazione prevista dagli artt. 13, 22, 23, della LG. 675/96;  
• di disporre dei riferimenti indicativi del soggetto avente la mansione di titolare e di responsabile del trattamento, cui eventualmente far capo per 
richiedere la cancellazione o il cambiamento in forma anonima dei dati che mi riguardano;  
• con la firma apposta in calce alla presente attesto il mio libero consenso affinchè il titolare proceda al trattamento dei dati personali e della 
famiglia, vincolandolo comunque al rispetto di ogni altra condizione imposta dalla legge.  
 

Data………………………………….. In Fede…………………………………..  


