Organizzazione di Volontariato

ASSOCIAZIONE PRO NATURA BOLOGNA
Aderente alla Federazione Nazionale Pro Natura
Associazione di protezione ambientale riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente

Dati personali
Cognome _______________________________

Nome ___________________________

Codice Fiscale ________________________________________
nato/a _______________________________________________

il __________________

titolo di studio_________________________________________
e-mail_______________________________________________
recapito telefonico _____________________________________

Cosa ti spinge a diventare un volontario di Protezione Civile e/o Vigilanza
ambientale?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Competenze tecniche di Protezione Civile:
Idraulico/elettricista/falegname
Magazziniere/mulettista
Radioamatore

Operatore macchine movimento terra
Boscaiolo/giardinaggio

Antincendio

Guida veicoli/autista

Insegnante/formatore

Se hai barrato alcune competenze tecniche, di che certificazioni e patenti sei
attualmente in possesso ?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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Altre competenze:
Fotografo/video reporter
Fund-raising

Grafica

Informatica

Segreteria

Social media

Quali sono le aree che ti hanno colpito di più?
Protezione Civile – Emergenze

Vigilanza ambientale e zoofila

Protezione Civile – Progetto scuole

Ecologia e pulizia dell’ambiente

Qual è la tua disponibilità?
giornaliera

settimanale

mensile

saltuaria

Disponibilità settimanali a svolgere servizio
Lunedi

Dalle:

Alle:

Martedì

Dalle:

Alle:

Mercoledì

Dalle:

Alle:

Giovedì

Dalle:

Alle:

Venerdì

Dalle:

Alle:

Sabato

Dalle:

Alle:

Domenica

Dalle:

Alle:

Completato l'inserimento dei dati e inviato il presente modulo all’indirizzo email
protezionecivile@pronaturabologna.it, riceverai una email di conferma della tua pre-iscrizione.
Luogo, data

Firma

_________________________

_______________________________
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Nota informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi della Legge n. 196/2003
Ai sensi della Legge N. 196 del 30/06/2003 si informa che il titolare del trattamento dei dati forniti con questo modulo è
l'Associazione Pro Natura Bologna, con sede in Bolologna (BO), in via del Rosario 2/5 C.A.P. 40131.
Il trattamento dei dati, che potrà essere effettuato anche con mezzi informatici, ha come uniche finalità la gestione dell'iscrizione del
Socio all'Associazione, l'erogazione degli eventuali servizi offerti al medesimo utilizzando i recapiti telefonici e postali per consentire
le comunicazioni tra il Socio e l'Associazione e il solo recapito telefonico per le comunicazioni tra i Soci.
In particolare l'indirizzo di posta elettronica è necessario per le comunicazioni relative alle esigenze legate all’attività
dell’Associazione, la quale garantisce che ne farà un uso riservato.
I dati forniti non verranno utilizzati per scopi diversi da quelli sopra indicati né saranno mai trasmessi a terzi se non per le necessità
strettamente connesse a quelle sopra specificate.
Dichiaro di essere stato informato dei miei diritti ed esprimo il mio consenso per il trattamento dei dati sopra descritto nella Nota
informativa.

Firma: ____________________________ _____________________ ,

li _____ / _____ / __________

ASSOCIAZIONE PRO NATURA BOLOGNA
Onlus di Diritto D.L. 460/97 Art.10 Punto 8
Via Del Rosario n° 2/5 - 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

