AL CONSIGLIO DIRETTIVO
Associazione “DIAVOLI ROSSI,
Gruppo Volontari Antincendio e Protezione Civile”
Via Cigala, 16 – 88056 Tiriolo – CZ

DOMANDA DI AMMISSIONE AI DIAVOLETTI ROSSI

Il/la sottoscritto/a ______________________________ nato/a a __________________________ il _____________
residente a _________________________________ in Via ________________________________ n° __________
telefono _____________________ cellulare __________________________E-mail: __________________________
chiede di essere ammesso/a a frequentare i locali della sede operativa e a partecipare alle attività dell’Associazione
rivolte ai giovanissimi, entrando a far parte del gruppo informale dei “DIAVOLETTI ROSSI ”.
Data ______________

Firma del genitore per approvazione

Firma

_______________________

________________________

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30.6.2003 N.196
I dati sopra riportati vengono utilizzati dall’Associazione Diavoli Rossi nell’osservanza delle disposizioni del D.Lgs 196/03 che prevede la “tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” e per le finalità strettamente connesse alle attività dell’Associazione.
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali e informatici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati
stessi.
- Il titolare del trattamento è: Associazione DIAVOLI ROSSI - Via Cigala, 16 – 88056 Tiriolo – CZ;
- Il responsabile del trattamento è: il Presidente pro tempore.
- La normativa sul trattamento dei dati si può consultare sul nostro sito www.diavolirossi.it

Il sottoscritto genitore autorizza l’uso dell’immagine di suo/a figlio/a ripresa con qualunque mezzo durante le attività statutarie,
svolte in qualsiasi luogo e ambiente, da solo/a o in gruppo, da parte dell’ASSOCIAZIONE Diavoli Rossi che potrà utilizzarla senza
scopo di lucro, o cederla a terzi gratuitamente per usi leciti e gratuiti, per tutti i fini legati alla pubblicazione delle attività
dell’Associazione, alla diffusione della cultura della solidarietà, del volontariato e della protezione civile.
Autorizzo, altresi, il trattamento dei dati personali di mio/a figlio/a nei termini consentiti dal D.Lgs. n.196/03
DATA ____________________

Firma del genitore_______________________________

N.B. L’ammissione nei “DIAVOLETTI ROSSI” è consentita, previo insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo dell’Associazione, ai ragazzi e alle
ragazze minorenni che abbiano superato l’età di 15 anni e frequentato il Corso di formazione di base per Volontari di P.C..

