
Tessera n°____________
(a cura della segreteria)

MODULO DI ISCRIZIONE

COMPILARE IN STAMPATELLO, GRAZIE

Io sottoscritto/a:____________________________________________________________________________

Indirizzo di residenza: ______________________________________________________________________

Località: ______________________________ Provincia: ______________________ CAP : ______________

Nato/a a: ________________________ il: __________________________________          Sesso:   ▢ M  ▢ F

Telefono: _________________________________ Cellulare: _______________________________________

E-mail: _____________________________ Codice Fiscale: ________________________________________

Documento: C/I ____________________________________________________________________________

richiedo di essere iscritto all’Associazione Volo 2006 in qualità di Socio:

▢ Effettivo - Presentato/a da: _______________________________________________________________

versando la quota associativa di €............. per il 20..........

comprensiva di assicurazione obbligatoria con copertura per infortuni ed RC.

Il Consiglio Direttivo si riserva di valutare ogni singola richiesta come previsto da Statuto.

Torino,____________________________ Firma: _________________________________________________

In caso di minori occorre la firma di entrambi i genitori o di chi ne fa le veci.

Titolo di studio: ____________________________________________________________________________

Occupazione attuale: _______________________________________________________________________

Lingue Straniere:

1^ lingua:
____________________

▢ Scolastico ▢ Intermedio ▢ Fluente

2^ lingua:
____________________

▢ Scolastico ▢ Intermedio ▢ Fluente

3^ lingua:
____________________

▢ Scolastico ▢ Intermedio ▢ Fluente

Taglia:________________ Scarpe n°______________

Disponibilità alla guida: ▢ SI    ▢ NO

Categoria Patente: ________________ Patente n.: _________________________________

Esperienze nel volontariato:__________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Fai parte di altre associazioni, quali?  __________________________________________________________

Come sei venuto/a a conoscenza di VOLO2006? ________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Associazione di Volontari@to Volo 2006
www.volo2006.it | info@volo2006.it | C.F. 94053840016

Sede legale e segreteria: c/o Vol.To., via Giolitti, 21, 10123 Torino



Codice Deontologico

Volo2006 è un'Associazione senza fini di lucro e tutti i Soci forniscono la loro opera a titolo
volontario e gratuito. Il Socio che partecipa ad un evento fa parte integrante dell'organizzazione,
rappresentandola pubblicamente; pertanto è tenuto a:

● rispettare gli orari prefissati e convenuti, segnalando tempestivamente assenze e ritardi;
● rispettare i regolamenti concordati con gli Organizzatori e trasmessi dall’Associazione;
● comportarsi secondo principi di correttezza, cortesia, onestà e senso del dovere;
● mantenere la postazione assegnata durante il servizio, in caso contrario avvisare il proprio

responsabile: essere volontari non vuol dire essere spettatori, se il ruolo assegnato
permette una visione parziale o nulla dell'evento, non per questo può essere abbandonato;

● rispettare le turnazioni previste;
● rispettare il tempo concordato per eventuali pause pasto;
● non appropriarsi del materiale (gadget, ecc.) destinato al pubblico, ospiti e invitati;
● mantenere un atteggiamento adeguato e riservato nei confronti del pubblico;
● partecipare ad eventuali sessioni formative e di aggiornamento previste e comunicate

dall’Associazione;
● non coinvolgere l’Associazione in attività di propaganda promossa e/o organizzata da

movimenti politici e/o religiosi.
Il Socio ha il diritto di esprimere in qualsiasi momento le proprie considerazioni o proposte - siano
esse positive o negative - attraverso comunicazioni scritte indirizzate al Consiglio Direttivo. Non è
ammessa la mancata conoscenza delle norme sopraccitate. La violazione delle norme del Codice
Deontologico comporta sanzioni quali il richiamo o la sospensione dei Volontari interessati, previa
delibera del Consiglio Direttivo. Nel caso la mancanza fosse grave e lesiva del nome di Volo2006,
seguirà l'inderogabile allontanamento del Volontario dall’Associazione e l'annullamento della
tessera associativa, come previsto dallo Statuto Sociale. Il comportamento, sia positivo che
negativo, di ogni singolo Socio, contribuisce all'immagine che Volo2006 dà di sé nei confronti delle
Organizzazioni con cui collabora, condizionandone i futuri rapporti. La nostra Associazione è nata
con l'idea di volere portare avanti l'ottimo lavoro iniziato dai Volontari durante le Olimpiadi: un
gruppo di persone che, per passione e per amore verso la propria Città ed il proprio Paese, mettono
a disposizione il proprio tempo e le proprie energie per supportare Torino, il Piemonte e l'Italia, nel
vederli crescere sportivamente, turisticamente e culturalmente come altre grandi capitali europee.
L’Associazione vuole sottolineare come ogni volontario, quando decide di partecipare ad un Evento,
assolva all'incarico conferitogli dall'Organizzazione o dal suo Responsabile di Gruppo con senso del
dovere e nel migliore dei modi, compatibilmente con le difficoltà e gli imprevisti che di volta in volta
si presentano. Questo impegno si deve accettare per correttezza sia nei confronti dell’Associazione
a cui si aderisce sia dell'Organizzazione per cui si sta operando e soprattutto nei confronti degli altri
compagni Volontari coinvolti nel dare anch'essi il loro contributo.

Per presa lettura ed accettazione:

Torino, ______________________________ Firma: ________________________________________
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INFORMATIVA EX ART. 13 GDPR PER SOCI E ASPIRANTI SOCI
E CONSENSO AL TRATTAMENTO

Caro socio/a o aspirante socio/a,
ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali
(“GDPR”) ti informiamo di quanto segue.
Finalità del trattamento e base giuridica. L’Associazione tratta i tuoi dati personali esclusivamente
per lo svolgimento dell’attività istituzionale ed in particolare:

1. per la gestione del rapporto associativo (invio della corrispondenza, convocazione alle
sedute degli organi, procedure amministrative interne) e per l’organizzazione ed esecuzione
del servizio;

2. per adempiere agli obblighi di legge (es. fiscali, assicurativi, ecc.) riferiti ai soci
dell’Associazione;

3. per l’invio (tramite posta, posta elettronica, newsletter o numero di cellulare o altri mezzi
informatici) di comunicazioni legate all’attività e iniziative dell’Associazione;

4. in relazione alle immagini/video, per la pubblicazione nel sito dell’Associazione, sui social
network dell’Associazione o su newsletter o su materiale cartaceo di promozione delle attività
istituzionali dell’Associazione previo Tuo esplicito consenso;

5. in relazione alla foto personale, per l’inserimento nel tesserino di riconoscimento
6. per la partecipazione dei soci a corsi, incontri e iniziative e per l’organizzazione e gestione

dei corsi ;
7. per analisi statistiche, anche in forma aggregata.

La base giuridica del trattamento è rappresentata dalla richiesta di adesione e dal contratto
associativo (art. 6 comma 1 lett. b GDPR), dal consenso al trattamento (art. 6 comma 1 lett. a – art. 9
comma 2 lett. a GDPR), dai contatti regolari con l’Associazione (art. 9 comma 2 lett. d GDPR), dagli
obblighi legali a cui è tenuta l’Associazione (art. 6 comma 1 lett. c GDPR)
Modalità e principi del trattamento. Il trattamento avverrà nel rispetto del GDPR e del D.Lgs. n.
196/03 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), nonché dei principi di liceità,
correttezza e trasparenza, adeguatezza e pertinenza, con modalità cartacee ed informatiche, ad
opera di persone autorizzate dall’Associazione e con l’adozione di misure adeguate di protezione, in
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Non verrà svolto alcun processo decisionale
automatizzato.
Necessità del conferimento. Il conferimento dei dati anagrafici e di contatto è necessario in quanto
strettamente legato alla gestione del rapporto associativo. Il consenso all’utilizzo delle
immagini/video e alla diffusione dei dati nel sito istituzionale e nelle altre modalità sopra descritte è
facoltativo.
Comunicazione dei dati e trasferimento all’estero dei dati. I dati potranno essere comunicati agli altri
soci ai fini ai fini dell’organizzazione ed esecuzione del servizio. I dati potranno essere comunicati ai
soggetti deputati allo svolgimento di attività a cui l’Associazione è tenuta in base ad obbligo di
legge (commercialista, assicuratore, sistemista, ecc.) e a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche,
pubbliche e/o private quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale allo svolgimento
dell’attività istituzionale (organizzatori di eventi, formatori, Enti Locali, ditte che curano la
manutenzione informatica, società organizzatrici dei corsi, ecc.). I dati potranno essere trasferiti a
destinatari con sede extra UE che hanno sottoscritto accordi diretti ad assicurare un livello di
protezione adeguato dei dati personali, o comunque previa verifica che il destinatario garantisca
adeguate misure di protezione. Ove necessario o opportuno, i soggetti cui vengono trasmessi i dati
per lo svolgimento di attività per conto dell’Associazione saranno nominati Responsabili (esterni)
del trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR.
Periodo di conservazione dei dati. I dati saranno utilizzati dall’Associazione fino alla cessazione del
rapporto associativo. Dopo tale data, saranno conservati per finalità di archivio, obblighi legali o
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contabili o fiscali o per esigenze di tutela dell’Associazione, con esclusione di comunicazioni a terzi e
diffusione in ogni caso applicando i principi di proporzionalità e minimizzazione.
Diritti dell’interessato. Nella qualità di interessato, ti sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 15
- 20 GDPR, tra cui il diritto all’accesso, rettifica e cancellazione dei dati, il diritto di limitazione e
opposizione al trattamento, il diritto di revocare il consenso al trattamento (senza pregiudizio per la
liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca), nonché il di proporre
reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali qualora tu ritenga che il trattamento che ti
riguarda violi il GDPR o la normativa italiana. I suddetti diritti possono essere esercitati mediante
comunicazione scritta da inviare a mezzo posta elettronica, p.e.c. o fax, o a mezzo Raccomandata
presso la sede dell’Associazione.
Il Data Protection Officer (DPO) nominato dall’Associazione è Michele Calleri, a cui ciascun interessato
può scrivere, in relazione al trattamento dei dati svolto dall’Associazione e/o in relazione ai Suoi diritti,
all’indirizzo michele@volo2006.it.
Titolare del trattamento. Il titolare del trattamento è l’Associazione Volo2006 ODV, con sede c/o
Vol.To., via Giolitti, 21, 10123 Torino – mail info@volo2006.it

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Io sottoscritto/a, _________________________, nella qualità di interessato, letta la suddetta
informativa resa ai sensi dell’art. 13 GDPR, autorizzo/do il consenso

❏ al trattamento dei miei dati personali, da svolgersi in conformità a quanto indicato nella
suddetta informativa e nel rispetto delle disposizioni del GDPR e del D.Lgs. n. 196/03 (*)

❏ alla diffusione del mio nome e cognome, della mia immagine o di video che mi riprendono nel
sito istituzionale, nei social network (es. pagina Facebook/Instagram/Youtube) e sul materiale
informativo cartaceo dell’Associazione, per soli fini di descrizione e promozione dell’attività
istituzionale, nel rispetto delle disposizioni del GDPR e del D.Lgs. n. 196/03 e delle
autorizzazioni/indicazioni della Commissione UE e del Garante per la Protezione dei Dati
Personali (**)

________________, lì __________________

L’INTERESSATO
(firma leggibile)

__________________

(*) Il consenso al trattamento è indispensabile ai fini del perseguimento delle finalità associative e
quindi la mancata autorizzazione comporta l’impossibilità di perfezionare l’adesione o il
mantenimento della qualifica di socio
(**) Il consenso al trattamento è facoltativo
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