A.N.T.E.A.
Associazione Nazionale Terza Età Attiva
Via Nicolò Rosa, 59 - 71016 SAN SEVERO (FG)
Tel e Fax 0882 332159 – @mail: anteasansevero@libero.it
Iscrizione Albo Regionale n° 469 – C.F. 94039930717

Scheda di Partecipazione al progetto:

“BANCA DEL TEMPO: L’OFFICINA DELLE RELAZIONI”
PROGETTO PER AZIONI DI SISTEMA A FAVORE
DELL’ ASSOCIAZIONISMO FAMILIARE
Approvato con deliberazione di giunta regionale n. 510/2008, come
risulta dalla graduatoria approvata con atto della Dirigente del Servizio
Sistema Integrato – Servizi Sociali n. 290 del 30.04.2009 e pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 73 del 21.05.2009.
Prot. N. _______ del____/____/_____

Conto N.

(non compilare- RISERVATO ALL’ UFFICIO)

COGNOME ______________________________________ NOME
Via ________________________ N. ______ CAP _______ Località
Luogo e Data di nascita ____________________________Telefono: Casa ______________________
Cellulare___________________ Professione ___________________E-mail ___________________________
N. Familiari Conviventi
Documento d’identità
ATTIVITÀ CHE VORRESTI:
RICEVERE

DONARE

1._______________________________

1.________________________________

2._______________________________

2.________________________________

3._______________________________

3.________________________________

4._______________________________

4.________________________________

5._______________________________

5.________________________________

DISPONIBILITÀ ORARIA
LUN

MAR

MER

GIO

VEN

SAB

DOM

06.00-07.00
07.00-08.00
08.00-09.00
mattina

09.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
12.00-13.00
13.00-14.00
14.00-15.00

pomeriggio

15.00-16.00
16.00-17.00
18.00-19.00
19.00-20.00
20.00-21.00

sera

21.00-22.00
22.00-23.00
23.00-00.00

Già socio A.N.T.E.A.

SI

NO

DICHIARO:

o

di aver letto il regolamento della BdT e di condividerne i principi ispiratori e le finalità e mi
impegno a concorrere nella realizzazione degli scopi previsti; dichiaro altresì di aderire alla
A.N.T.E.A. e di voler diventare socio unicamente per la durata del progetto “Banca del Tempo” di
San Severo.

Data ___/___/____San Severo
Firma __________________________

INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. 196/2003
Gentile Signore/a,
Desideriamo informarLa che il D.lgs. n.196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione di dati
personali”) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento 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, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: adesione progetto “Banca del
Tempo” ANTEA sede San Severo (FG);
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale ed informatizzato;
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini di una proficua realizzazione del progetto e
l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale prosecuzione del
rapporto.
4. I dati potranno essere comunicati agli altri soggetti aderenti al progetto “Banca del Tempo”
ANTEA esclusivamente per i fini previsti dal regolamento dello stesso.
5. Il titolare del trattamento è l’ANTEA sede di San Severo (FG) in persona del suo presidente
prof. Giuseppe Colacchio;
6. Il responsabile del trattamento è l’ANTEA sede di San Severo (FG) ;
7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi
dell’art. 7 del D.lgs. 196/2003.
Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’art.13
D.lgs. 196/2003, presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per la sua adesione al progetto
BdT ANTEA e per i fini indicati nella suddetta informativa?
Do il consenso

Nego il consenso

Allego alla presente copia conforme del documento d’identità in corso di validità

Data ___/___/____San Severo
Firma ___________________________

DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITÀ
Io sottoscritto……………………………………………….e i cui dati personali sopra si riportano, per il
fatto stesso della iscrizione alla Banca del Tempo ANTEA di San severo FG,
DICHIARO:
- di rinunciare a promuovere qualsivoglia azione legale contro l’associazione per fatti derivanti
dall’organizzazione e dallo svolgimento degli eventi, incontri e di tutte le attività sociali;
- di ritenere sollevati l’associazione, il presidente, il consiglio direttivo e tutte le persone addette
all’organizzazione da ogni responsabilità o danno occorso nei miei confronti durante la prestazione,
sulla mia persona, su cose in mio possesso e in proprietà o detenzione. Nel caso terzi dovessero
avanzare pretese risarcitorie a causa di danni da me arrecati, se il fatto venga accertato nelle competenti
sedi giudiziarie e non, dovranno essere risarciti senza che venga chiamata in causa l’associazione
intestataria.

Data ___/___/____San Severo
Firma ___________________________

