Modulo per volontariato gare 2021
“Associazione Sportiva Dilettantistica Volo Libero Friuli”

Il Sottottoscritto/a,
(COGNOME)………………………………………………………………...………
(NOME)…………………………………………………………………..………..…,
Nato/a a.……………………..……………………………………, il …………….….,
residente Comune: …….…………………….……….. C.A.P. ……………....,
via………………………………………………………………………………….….,
Codice fiscale………………………………………………………………………...,
telefono abitazione e/o cellulare …………………………..….,
e-mail………………………………………………………….,

CONFERMA
La sua presenza per la collaborazione nelle gare che si svolgeranno dal 12 Giugno sino al 7 Agosto 2021 nel
Gemonese.
Chiediamo di segnalare le gg di presenza anche parziali e la fascia oraria per coordinarci al meglio.
Si richiede anche l’impegno per chi sottoscrive il presente foglio, di trovare un eventuale sostituto in caso di
impossibilità dello stesso. Questo, per responsabilizzare le persone sulle presenze e per evitare problemi
organizzativi.
Calendario Gare:

□ 12/18 Giugno Polish Open
Bordano

□ 25/31 Luglio BGD
Bordano

DATE DISPONIBILITA’:
DAL
AL

□ 19/26 Giugno PWC

□ 06/17 Luglio Acromax

Gemona

Trasaghis

□ 01/07 Agosto British
Bordano

ORARIO DISPONIBILITA’:
DALLE
ALLE

MANSIONE PREFERITA;

□ Driver □ Logistica □ Ufficio □ Bar □ Moviere □ Piazzale
□ Preparativi/Allestimenti □ Smontaggio □ Attività sanitaria
INFORMATIVA SULLA PRIVACY:
In relazione all’informativa fornita ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003, si prende atto che con la sottoscrizione del presente modulo i dati verranno
trattati dagli incaricati dell’Associazione per il raggiungimento delle finalità di cui all’informativa. In particolare si presta il consenso al trattamento
dei dati necessario all’espletamento di tutte le attività strumentali alla realizzazione delle finalità istituzionali dell’Associazione, nella misura
necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge, dalle norme statutarie e da quelle dell’ordinamento sportivo nonché al trattamento ed alla
pubblicazione, per i soli fini istituzionali, di fotografie ed immagini atte a rivelare l’identità del sottoscritto sul sito web dell’associazione,
sul periodico edito dalla medesima ed in apposite bacheche affisse nei locali dell’Associazione. Si specifica che, qualora si negasse il consenso al
trattamento o alla trasmissione dei dati di cui sopra per le finalità di tipo istituzionale, l’Associazione si troverà costretta a non dar seguito alla
richiesta di ammissione.

Gemona del Friuli, lì

Firma

