
   S.O.S. SAVA                              
                                                                                                   Sava,  
   Associazione  
   di volontariato 
 

 
 
Prot n°    / 
 
 
Il sottoscritto  __________________________________________________________ 
 
Nato a _________________________  il  ____/____/____   
 
e residente a ____________________ in Via/Piazza  ___________________________  n° _____ 
 
codice fiscale _____________________ documento (C.I. - patente) _________________________ 
 
telefono ____________________ cellulare ____________________ email ___________________ 
 

CHIEDE 
 

di poter svolgere attività di volontariato nella Associazione S.O.S.  SAVA a titolo gratuito 
 

con l’impegno di  rispettare lo Statuto ed il Regolamento interno della stessa. 
 

 
Attività che intende svolgere   □ Volontario del Soccorso   □ Volontario di Protezione Civile     
 
 
Disponibilità settimanale 
 
Lunedì    dalle ore ________   alle ore ________ 
 
Martedì       “         ________        “      ________ 
 
Mercoledì    “        ________        “      ________ 
 
Giovedì        “        ________        “      ________ 
 
Venerdì        “        ________        “      ________ 
 
Sabato          “        ________        “      ________ 
 
Domenica    “        ________        “       ________ 
 
 
                                            

 ____________________ 
                                                                                                         Firma 

 
                                                 
Allegare copia: carta d’identità, patente e codice fiscale  
 
 
 
 

VIA B. CROCE, 2  -  74028 SAVA (TA)  -  ONLUS  -  C.F. 90029710739 
TEL. 099.9748993  -   CELL. 338. 2557655 -    Email: sos.sava@libero.it   -  Web: www.sos-sava.it 

Iscriz. Albo Associazioni di Volontariato Regione Puglia n °202  con  Dec. Regione Puglia n°89 del 18/6/1996 
Iscriz. Albo Associazioni di Protezione Civile Regione Puglia n °327   

 
 



Informativa privacy  
 
Gentile Signore/a,  
 
ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), che ha sostituito 
la legge n. 675/1996, il trattamento delle informazioni che La riguardano sarà improntato ai principi 
di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.  
 
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003 (già art. 10 legge 675/1996) della legge predetta, 
dunque, Le forniamo le seguenti informazioni:  
 
a) il trattamento dei dati conferiti con la presente domanda è finalizzato alle pratiche amministrative 
per l’iscrizione alla S.O.S. Sava – Associazione di Volontariato Onlus e alle attività a essa correlate 
e conseguenti;  
 
b) il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali;  
 
c) il conferimento dei dati è obbligatorio per una corretta gestione delle pratiche 
organizzative e amministrative;  
 
d) il firmatario acconsente all’utilizzo di immagini fotografiche e filmate durante le attività previste 
dallo statuto della S.O.S. Sava, che potranno essere utilizzate a fini didattici e divulgativi 
dell’attività dell’associazione stessa. 
 


