
PUBBLICA ASSISTENZA S.AGATA RIVERGARO ODV        
Codice Fiscale: 01133290336  
Via Roma 49 -29029 RIVERGARO (PC) – Telefono/Fax: 0523 957999 

Mail: pubblicasantagata@gmail.com  
     PEC: pubblicasantagata@legalmail.it  

DOMANDA DI AMMISSIONE A MILITE VOLONTARIO 
(COMPILARE IL MODULO IN STAMPATELLO) 

Il sottoscritto: 

Nato a: 

Residente: 

Recapiti: 

RICHIEDE l’iscrizione con la qualifica VOLONTARIO presso questa associazione impegnandomi a svolgere

l’attività con impegno costante e serietà.  

Dichiaro di aver preso visione dello statuto e del regolamento interno dell’associazione e di accettarlo in 

tutte le sue parti.  

Moduli allegati e documenti necessari: 

>Questionario informativo;

>Dichiarazione di buona salute e anamnesi fisiologica,    patologica remota e

Farmacologica compilata    dal medico curante (CONSEGNARE IN BUSTA CHIUSA);

>Liberatoria per minorenni a cura dei genitori;

>Informativa sulla privacy; >Numero 2 foto formato tessera; >Fotocopia

documenti:

-Carta d’identità, Codice fiscale, Patente di guida

 Data:   Firma ASPIRANTE MILITE per esteso: 

_______________  

________________________________ 

Nel caso di persona minorenne. Entrambi i genitori AUTORIZZANO il proprio figlio/a a svolgere servizio 

come milite volontario presso la Pubblica Assistenza S.Agata.  

Data:   Firma per esteso del padre:  Firma per esteso della madre: 

_______________ ______________________ ________________________ 

COGNOME NOME SESSO 

CITTA’/PAESE PROVINCIA DATA: 

STATO: NAZIONALITA’: 

VIA: CIVICO: 

CITTA’/PAESE:  PROVINCIA: 

TELEFONO FISSO: CELLULARE: E-MAIL: 

INCOLLARE/ GRAFFARE 

 N° 1 FOTO 
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QUESTIONARIO INFORMATIVO  
(COMPILARE IL MODULO IN STAMPATELLO)  

COGNOME:  NOME:  

  
Quali mansioni intendi espletare all’interno dell’associazione?  

 SOCCORSO SANITARIO                       SI          NO             > SEGRETERIA/AMMINISTRAZIONE                    SI          NO  

 TRASPORTO INFERMI                         SI          NO             > ____________________________                   SI          NO  

 PROTEZIONE CIVILE                            SI          NO             > ____________________________                   SI          NO  

  
Hai già prestato servizio presso altre associazioni di volontariato?  SI  NO  

  
Se si quali e quando:  

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________  
  

Se si con quale ruolo:  

_____________________________________________________________________________________________________  

  
Hai già partecipato a corsi di formazione? SI  NO  

  
Se si quali:  

  

NOTE:  
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DICHIARAZIONE DI BUONA SALUTE  
(COMPILARE IL MODULO IN STAMPATELLO)  

  
Il sottoscritto Dottor _____________________________________ dichiara sotto la propria responsabilità che 

l’aspirante MILITE VOLONTARIO ___________________________________ è affetto dalle seguenti patologie:  
  

  Malattie contagiose e/o diffusive              SI  NO  

 -  Se si quali:_______________________________________________________________________  

  Malattie a carico dell’apparato cardiovascolare          SI  NO  

 -  Se si quali:_______________________________________________________________________  

  Malattie a carico dell’apparato respiratorio            SI  NO  

 -  Se si quali:_______________________________________________________________________  

  Malattie a carico dell’apparato locomotore            SI  NO  

 -  Se si quali:_______________________________________________________________________  

  Malattie a carico dell’apparato endocrino            SI  NO  

 -  Se si quali:_______________________________________________________________________  

  Malattie psichiatriche o patologie psichiche            SI  NO  

 -  Se si quali:_______________________________________________________________________  

          Malattie oculari       SI  NO  

 -  Se si quali _______________________________________________________________________  

  Malattie del sistema nervoso               SI  NO  

- Se si quali:_______________________________________________________________________        

 Diabete                     SI  NO  

-  Se si indicare se insulina dipendente: _________________________________________________ 

     Epilessia                SI           NO 

Egregio collega, è a conoscenza se il suo paziente _____________________________________ fa uso di:  

 Sostanze stupefacenti                 SI  NO  

 Abuso di alcolici                  SI  NO  

 Sostanze psico attive (psicofarmaci)              SI  NO  

  

Specificare se esiste invalidità civile o per malattia e di che entità:________________________________ 

  

Considerate le valutazioni ai punti precedenti dichiaro che l’aspirante milite volontario:   

Cognome: _______________________________ Nome: __________________________________________  

    PUO’ / NON PUO’ prestare servizio sui mezzi d’emergenza dell’associazione  

 PUO’ / NON PUO’ prestare servizio sui mezzi di trasporto dell’associazione                               

 Data:          Timbro e firma del medico curante  

     _____________                                                ______________________________  
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PARTE RISERVATA AL CONSIGLIO DIRETTIVO  

  

Il consiglio direttivo riunitosi in assemblea prende visione della documentazione fornita e:      

ACCETTA                NON ACCETTA  

La domanda di ammissione a milite volontario presentata da:  
COGNOME:  NOME:  

  

Note:  

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________  

 

   Data:      Firma Presidente: 

_______________    _________________________ 

 
     PARTE RISERVATA AL DIRETTORE SANITARIO  

Presa visione della documentazione fornita si ritiene:  

                IDONEO             NON IDONEO  

L’aspirante volontario a svolgere mansioni all’interno dell’associazione.  

Limitazioni alle attività e note:  

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________  

    Data:             Firma del Direttore Sanitario  

  _______________          ___________________________________  

  

 

  

Il volontario viene iscritto nel Registro dei Volontari con matricola: ____________  
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LIBERATORIA   

Per aspiranti MILITI minorenni  
  

Con la sottoscrizione della presente i genitori:  

 padre: __________________________________________________  

 madre: _________________________________________________ 

dell’aspirante volontario minorenne:   

Cognome:_______________________ Nome:___________________________  

  

prendono atto che lo stesso potrà svolgere mansioni di barelliere in servizi 

d’emergenza o trasporti ordinari purché inizi, come da regolamento, l’iter 

formativo sia 118 che Anpas.  

Con la presente solleviamo da qualsiasi responsabilità l’associazione Pubblica 

Assistenza S. Agata qualora il minore non rispetti le regole, le norme 

comportamentali e le prescrizioni dell’Associazione.  

  

     DATA:                Firma per esteso del padre:             Firma per esteso della madre:  

     _________________       ___________________________________           _____________________________________ 
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY  
OGGETTO: Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgl 196/2003  

 In qualità di titolare del trattamento, La informiamo ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, in materia di “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 

trattamento dei dati personali”, che i dati personali da Lei forniti a questa associazione, ovvero altrimenti da noi acquisiti nel rispetto delle disposizioni legislative 

e contrattuali vigenti – inerenti, connessi e/o strumentali al Suo rapporto volontaristico o all’instaurazione dello stesso potranno formare oggetto di trattamento, 

nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza.  

Per trattamento di dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modifica, selezione, estrazione, raffronto, 

utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione, ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni.  

Tali dati verranno trattati per finalità connesse alle reciproche obbligazioni derivanti dal rapporto volontaristico con Lei intercorrente nonché per gli adempimenti 

previsti dalla legge e dalle normative, anche secondarie, applicabili al servizio di volontariato stesso.  

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato anche attraverso strumenti 

automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.  

La informiamo inoltre che i dati personali a Lei riferibili saranno trattati nel rispetto delle modalità indicate nell’art. 11 del D.Lgs. n°196/2003, il quale prevede, 

tra l’altro, che i dati stessi siano trattati in modo lecito e secondo correttezza, raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi; esatti e, se necessario, 

aggiornati; pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità del trattamento.  

Vogliamo specificare che, a norma di legge, verrà attuata massima attenzione al trattamento dei dati sensibili inerenti all’informativa a Lei chiesta riguardante il 

Suo stato di salute, sia derivanti da sue segnalazioni che attraverso specifico modulo  da consegnare e far completare al proprio medico di famiglia.  

La informiamo altresì che il predetto trattamento dei dati personali inerenti, anche parziali, connessi e/o strumentali al Suo servizio di volontariato presso di noi 

potrà essere effettuato da:  

TUTTI i soggetti appartenenti alla codesta associazione nominati dal sottoscritto alle quali i Suoi dati possono essere comunicati, , li tratteranno in qualità di 

“titolari” ai sensi della legge, in piena automia, essendo estranei all’originario trattamento effettuato presso la nostra associazione stessa.  

Ci riserviamo peraltro, nel caso di rapporti con terzi che a noi forniscano servizi in via continuativa, in particolare con professionisti, di operare nominandoli quali 

nostri incaricati ai sensi dell’articolo 30 del D.Lgs. in oggetto.  

 Sempre per le finalità relative allo svolgimento dell’attività economica della nostra associazione ed al Suo servizio da volontario, potremo anche dover trattare 

dati personali rientranti nel novero dei dati sensibili di cui l’articolo 4 del D.Lgs. e cioè dati idonei a rilevare la sua origine razziale o etnica, le sue convinzioni 

religiose e filosofiche o di altro genere, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni ed organismi a carattere religioso, filosofico, politico, o sindacale, nonché i 

dati personali idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale o quelli relativi all’iscrizione al casellario giudiziale.  

Ci riserviamo peraltro, nel caso di rapporti con terzi che a noi forniscano servizi in via continuativa, in particolare con professionisti, di operare nominandoli quali 

nostri incaricati ai sensi dell’articolo 30 del D.Lgs. in oggetto.  

Sempre per le finalità relative allo svolgimento dell’attività economica della nostra associazione ed al Suo servizio da volontario, potremo anche dover trattare 

dati personali rientranti nel novero dei dati sensibili di cui l’articolo 4 del D.Lgs. e cioè dati idonei a rilevare la sua origine razziale o etnica, le sue convinzioni 

religiose e filosofiche o di altro genere, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni ed organismi a carattere religioso, filosofico, politico, o sindacale, nonché i 

dati personali idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale o quelli relativi all’iscrizione al casellario giudiziale.  

La informiamo altresì che, in relazione ai predetti trattamenti Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n°196 del 2003.  

Ai sensi dell’art. 13 1.mo comma , lett. C, Le facciamo presente inoltre che “l’eventuale rifiuto a rispondere”, al momento della raccolta delle informazioni, può 

comportare l’oggettività impossibilità per questa associazione di osservare parte degli obblighi di legge e/o di forma connessi al Suo servizio di volontariato in 

associazione.  

  

Restiamo a sua completa disposizione per ogni ulteriore notizia che ritenesse utile  

    

   Cordialmente            

  

 Il presidente 
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY  
Oggetto: consenso al trattamento dei dati personali a norma del decreto legge 196/2003  

In relazione all’informativa che mi avete fornito ai sensi dell’art’art.13 del D.Lgs. n°196 del 2003, per le finalità connesse alle 

reciproche obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro da instaurarsi o intercorrente con codesta associazione nonché per 

l’adempimento degli obblighi di legge e di normativa anche secondaria e comunitaria ed in particolare:  

- dei miei dati personali il cui trattamento non rientri ai sensi dell’art. 24 D.Lgs n°196 del 2003, nei “casi nei quali può 

essere effettuato il trattamento senza il consenso”;  

  

- per quanto riguarda il trattamento dei miei dati personali da parte di persone fisiche o giuridiche la cui facoltà di 

accedere ai miei dati sia riconosciuta da disposizione di legge;  

  

- per quanto riguarda il trattamento dei miei dati personalida parte di persone giuridiche che Vi forniscano specifici 

servizi elaborativi o che svolgono attività strumentali, funzionali o di supporto a quelle della Vostra associazione;  

  

- per quanto riguarda il trattamento dei miei dati personali da parte di compagnie di assicurazione, brokers e  

periti;  

  

- per quanto riguarda il trattamento dei miei dati personali da parte di compagnie aeree, ferroviarie, agenzie di viaggio, 

compagnie di leasing e autonoleggio, società emittenti carte di credito;  

  

- per quanto riguarda la comunicazione dei miei dati personali a clienti e fornitori ed in generale a terzi qualora 

necessario per il normale svolgimento della mia attività.  

  

    (  )  do il consenso         (   )  non do il consenso  

  

- per quanto riguarda il trattamento dei miei dati personali da ritenersi sensibili in base all’articolo 4 del citato Decreto 

Legislativo ed in particolari atti a rilevare adesione ad associazioni sindacali o stato di salute, già acquisiti o che potranno 

essere acquisiti su mia indicazione specifica a fronte esclusivamente di obblighi contrattuali e/o di legge.  

  

    (   )  do il consenso         (   )  non do il consenso  

  

- per quanto riguarda il trattamento dei miei dati all’estero, anche in paesi non appartenenti all’Unione Europea.  

  

    (   )  do il consenso         (   )   non do il consenso  

  

  

 

 

 

 

 Data          Firma dell’aspirante milite  

      ______________        ________________________________  
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