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Al Presidente dell’Associazione  

PRO NATURA BOLOGNA 

Via Della Selva Pescarola 26 

40131 BOLOGNA 
 

 

 

Domanda a volontario attivo, per poter espletare attività di volontariato per fini di solidarietà. 

Il sottoscritto ________________________________________ nato a _________________  il _____/_____/______ 

residente  a __________________________ Via _______________________________________ CAP _______________ 

Cell. _________________________________________ E-Mail ________________________________________ 

Codice Fiscale _______________________________________________________________________ 

In possesso di Patente di Guida N° _____________________________________ Cat. _______________ 

rilasciata il  _____/_____/_____ dal Sig. Prefetto di ______________________________ 

scade il  _____/_____/______ Prescrizioni _____________________________________ 

dichiara di: 

a) non avere precedenti penali, ne carichi pendenti; 

b) non essere invalido, mutilato o minorato fisico; 

c) essere di sana e robusta costituzione. 

 

P e r t a n t o c h i e d e 

di far parte dell’ASSOCIAZIONE  PRO NATURA BOLOGNA, in qualità di volontario attivo e di accettare statuto e regolamenti. 

 

Si allegano i seguenti documenti in carta libera: 

 

1. - Certificato contestuale (residenza - stato di famiglia - cittadinanza) o dichiarazione sostitutiva autocertificazione 

2. - n°1 fotocopie complete della patente di guida 

3. - n° 1 fotocopia carta d'identità 

4. - Certificato del proprio medico curante,  attestante idoneo a svolgere attività di volontariato 

5. - Fotocopia del titolo di studio ed eventuali attestati 

6. - Fotocopia codice fiscale 

7. - n° 2 fotografie formato tessera 

 

 ____________________, lì ___/___/___              

 Il richiedente 

 

_____________________________________ 

 

Ai sensi del D.l.g.s. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) autorizzo il trattamento dei miei dati personali per esclusive finalità di gestione ed organizzazione 

interne dell’Associazione Pro Natura B 



 
 
 
 
 
 

 

ASSOCIAZIONE PRO NATURA BOLOGNA  
Onlus di Diritto D.L. 460/97 Art.10 Punto 8 

Via della Selva Pescarola n° 26 - 40131 Bologna - Codice Fiscale 92012260375 – Tel. e Fax. 051/6350378  
Iscritta nel Registro Provinciale del Volontariato con Prot. n. 76635/2007 – n. 22 Tabella A 

E.mail: contatti@pronaturabologna.it – Web: www.pronaturabologna.it  

Organizzazione di Volontariato 

ASSOCIAZIONE PRO NATURA BOLOGNA 
Aderente alla Federazione Nazionale Pro Natura 

Associazione di protezione ambientale riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente 

 

MODULO SULLA PRIVACY  
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 Decreto Legislativo n. 196 del 2003  

 

Questa informativa viene fornita ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03 (di seguito Codice privacy), dettato in materia di “protezione dei dati 

personali”. Secondo la legge indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della 

riservatezza e dei diritti dell’interessato. Ai sensi dell’art. 13 del Codice privacy, l’Associazione  PRO NATURA BOLOGNA, con sede legale in Via 

Della Selva Pescarola 26 40131 BOLOGNA.  Titolare del trattamento, Le fornisce quindi le seguenti informazioni:  

 

1. Le informazioni oggetto della presente comunicazione riguardano tutti i Vostri dati personali da Voi conferitici direttamente, nonché altri 

dati a Voi relativi che saranno acquisiti in futuro.  

 

2. Il trattamento dei dati avviene per finalità atte al conseguimento degli scopi sociali e, comunque, connessi e strumentali alle attività 

dell'associazione, quali ad esempio:  

 finalità connesse all’acquisizione di informazioni, utili all’attivazione o alla prosecuzione di rapporti con la nostra associazione;  

 finalità connesse agli adempimenti degli obblighi di legge; 3. I dati saranno inseriti in una banca dati e/o conservati in archivi 

cartacei o su supporto magnetico e saranno da noi trattati manualmente oppure attraverso l’ausilio di sistemi elettronici, telematici e con ogni 

altro mezzo messo a disposizione dalla tecnica e dall’evoluzione tecnologica nel rispetto della legge.     

Il trattamento dei dati avverrà in modo lecito e corretto e, comunque, tale da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

 

4. Il conferimento da parte Vostra dei dati per le finalità sopra menzionate è facoltativo. L’eventuale Vostro rifiuto di fornire i dati può 

comportare l’impossibilità da parte dell’Associazione a dar corso agli obblighi legali, statuari o contrattuali nello svolgimento della sua attività.  

 

5. I Vostri dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati a tutti quei soggetti cui la 

comunicazione sia opportuna per il raggiungimento delle finalità indicate al punto 2.    

 I Vostri dati personali potranno inoltre essere da noi comunicati a terzi per:  

 Esercizio di attività che rientrano negli scopi sociali;  

 Esercizio di attività connesse agli scopi dell'associazione;  

 Pubblicazioni inerenti le attività connesse agli scopi dell'associazione.  

 

6. Per le finalità indicate al punto 2, il trattamento potrà anche avere ad oggetto dati personali rientranti nella categoria dei c.d. dati “sensibili” 

ai sensi dell'art. 4 comma 1 lett. d), nonché art. 26 del D.lgs.196/2003, vale a dire dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le 

convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere 

religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.  I dati in questione 

potranno essere comunicati ad altri soggetti, ma sempre e solo per l'adempimento degli scopi indicati al punto 2, o per fini di legge. 
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 7. Informiamo infine, che potranno essere esercitati i diritti contemplati dall'art. 7 del Codice privacy, tra cui quello di ottenere dal Titolare la 

conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e di consentirgliene, nel caso, la messa a disposizione.     

Si potrà pertanto chiedere di avere conoscenza dell’origine dei dati nonché della logica e delle finalità del Trattamento; di ottenere la 

cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi 

è interesse, l’integrazione dei dati stessi; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento.  Si potrà rivolgere direttamente presso la sede del 

Titolare del trattamento sopra indicata, tramite fax o posta ordinaria o all’indirizzo di posta elettronica indicato.  

 

8. Titolare del Trattamento è l’Associazione “, l’Associazione  PRO NATURA BOLOGNA, con sede legale in Via Della Selva Pescarola 26, 40131 

BOLOGNA.   Ai sensi del d.lgs. 196/03 e successive modificazioni, preso atto dell’informativa sopra riportata e dei diritti a me riconosciuti dagli 

artt.7, 8, 9 e 10 di tale legge, dichiaro ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. 196/03 quanto segue.  

 

 

 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

 

Il/la sottoscritto/a     

 

 

 

Acquisite le informazioni di cui sopra, ai sensi dell’art. 26 del Codice privacy, DA IL PROPRIO CONSENSO al trattamento dei dati sensibili e 

dei dati necessari allo svolgimento delle attività da parte, l’Associazione  PRO NATURA BOLOGNA. 

 

 

 

 

_________________, il ________________                                                                      Firma ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

ASSOCIAZIONE PRO NATURA BOLOGNA  
Onlus di Diritto D.L. 460/97 Art.10 Punto 8 

Via della Selva Pescarola n° 26 - 40131 Bologna - Codice Fiscale 92012260375 – Tel. e Fax. 051/6350378  
Iscritta nel Registro Provinciale del Volontariato con Prot. n. 76635/2007 – n. 22 Tabella A 

E.mail: contatti@pronaturabologna.it – Web: www.pronaturabologna.it  

Organizzazione di Volontariato 

ASSOCIAZIONE PRO NATURA BOLOGNA 
Aderente alla Federazione Nazionale Pro Natura 

Associazione di protezione ambientale riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 

ai sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 e s.m. 

 

 

Il sottoscritto ______________________________ nato a _____________________________ prov. _____ il 

___________________ residente a ________________________ prov. ______ in 

via_________________________________ n._________   

D I C H I A R A  

 

 che non sussistono nei propri confronti rinvii a giudizio, condanne penali e/o provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, presenti rispettivamente nel registro dei carichi pendenti e nel 

casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa. 

 

Dichiara, infine, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.lgs. n.196/2003 che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 

per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

 

Data _________________           Firma del dichiarante ______________________
1
 

 

 (firma resa autentica allegando copia di documento di identità ai sensi dell’art. 38 DPR 445/2000 e s.m.) 

. 

                                                           
 

 


