
 

Spett. le Associazione di Volontariato SI PUÒ FARE  onlus 

Via Verga 2 60128 Ancona 
Sede Postale: Via Tavernelle 11 - 60128 Ancona 

 
 
 

 

OGGETTO: Offerta di volontariato al PIEDIBUS anno scolastico 2013/2014 
Istituto Comprensivo “Grazie Tavernelle” Ancona 

 
La/il  sottoscritta/o _________________________________nata a_______________________il__________________ 

residente a________________in via__________________________ tel____________________cell._______________ 

email____________________________________ C.F.____________________________________________________ 

 

DICHIARA DI OFFRIRSI 
come volontario per il Servizio Piedibus per la linea 

(barrare la casella corrispondente alla  scelta) 
 

LINEA MAGGINI 1  LINEA MAGGINI 2 LINEA SAVIO 1 LINEA SAVIO 2 

 

Dichiara di condividere e assumere le finalità dell’associazione SI PUÒ FARE pienamente 

consapevole dei doveri e dei diritti previsti dallo Statuto e dal Regolamento, di cui ha già preso visione e 

che approva senza riserve. 

Dichiara di aver preso visione e di aver compreso nell’interezza il funzionamento del Piedibus e le sue 

norme, così come espresse nell’appendice al regolamento dell’Associazione. Dichiara inoltre di aver preso 

visione delle particolarità del percorso per cui si offre la propria disponibilità. 

 
Ancona, ………./……/……… 

Firma…………………………………… 
 

Informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 La informiamo, nella Sua qualità di interessato, che i dati da Lei 

forniti e quelli che saranno forniti in futuro, saranno oggetto di trattamento da parte dell’Associazione  SI 
PUÒ FARE  secondo quanto previsto dalla vigente normativa e nel rispetto dell’obbligo di 

riservatezza. I dati che Le vengono richiesti servono per finalità strettamente connesse all’esecuzione 

dell’attività istituzionale della predetta associazione Tali dati saranno utilizzati e conservati nell’archivio 

dell’associazione sia in formato cartaceo sia in formato elettronico, con strumenti e procedure idonei a 

garantirne la sicurezza e la riservatezza. Il conferimento di tali dati è obbligatorio, in quanto la mancata 

comunicazione dei dati richiesti potrebbe comportare l’impossibilità di provvedere allo svolgimento della 

nostra funzione istituzionale. I Suoi dati potranno essere comunicati agli incaricati del loro trattamento 

all’interno dell’ Associazione. In relazione ai Suoi dati personali Lei potrà esercitare tutti i diritti riconosciuti 

dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003, rivolgendosi direttamente all’Associazione  SI PUÒ FARE che è la “titolare 

del trattamento”. 

Si autorizza inoltre l’Associazione SI PUÒ FARE alla raccolta ed utilizzo delle foto/immagini/video per fini 

interni e promozionali dell’Associazione e dei suoi servizi. 
Preso atto dell’informativa, acconsento al trattamento dei dati personali, nel rispetto delle finalità e con le 

modalità sopra descritte. 

 

Ancona, ………./……/………  
Firma…………………………………… 

 

 


