VOLONTARIATO E VACANZE
SULLA SPIAGGIA DI VELLUTO 2019
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
IL/LA SOTTOSCRITT
Cognome _______________________________Nome ________________________________
Luogo di Nascita________________________________ Data di Nascita _____/_____/_______
Comitato di ____________________________________ Tel. Comitato ____________________
Fax Comitato ________________________ Cellulare Volontario_________________________
E mail Comitato_______________________ E mail Volontario___________________________
CHIEDE
di svolgere attività presso il Comitato di Senigallia in occasione della iniziativa “Volontariato e vacanza
sulla spiaggia di velluto 2019” (con inizio il sabato nel periodo dal 13 aprile al 14 settembre 2019).
Dichiara di essere Operatore TS/SA:
Di possedere abilitazione T.S. (con esperienza di Trasporti Infermi)
SÌ
NO
Di possedere abilitazione S.A. (con esperienza di Soccorso Ambulanza 118)
SÌ
NO
Dichiara inoltre:
Di essere in possesso di Patente CRI tipo 5
SÌ
NO
Di possedere abilitazione O.P.S.A. – brevetto n° …………………………
SÌ
NO
Giorno di arrivo

/

/

/ Giorno di partenza

/

/

/

I volontari ospiti avranno a disposizione un’ala della sede riservata esclusivamente a loro, con camera da
letto, bagno completo e cucina (dietro presentazione dello scontrino avranno un rimborso di € 12,00 al
giorno per l’acquisto di alimentari). Con l’inizio della stagione estiva potranno usufruire gratuitamente dei
servizi di spiaggia (ombrellone e lettino).
Dovranno anche dotarsi di divisa operativa completa, federe e lenzuola per letto, asciugamani ed effetti
personali. Per quanto possibile, gli impegni saranno concordati con gli ospiti.
Firma del Volontario

SI AUTORIZZA
IL PRESIDENTE DEL COMITATO CRI DI APPARTENENZA

La presente scheda dovrà essere inviata al numero di fax 071.7910427 oppure a senigallia@cri.it.
Per ogni informazione contattare il numero 320.7513174 (segreteria volontari).
Seguirà conferma dell’accettazione.
Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679
Soggetti Interessati: volontari.
Croce Rossa Italiana - Comitato di Senigallia A.P.S. nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per
gli effetti del Reg.to UE 2016/679 di seguito 'GDPR', con la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela degli
interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità,
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni
legislative della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti.
L’informativa completa è disponibile nel sito del Comitato o presso gli appositi uffici.

Lì______________________

Firma per consenso ______________________________

