SCHEDA di ADESIONE
ATTIVITÀ 2022
Compilare la presente scheda in ogni sua parte scrivendo in stampatello ed in modo chiaro e leggibile
COGNOME………………………………………………………………..….NOME………………………………..……………………………………
NATO A ………..……………………………………………………….………………….. PROV………………………..…. IL……………………….
RESIDENTE A………………………………………………………………………………….…CAP………………..…PROV……………….……..
IN VIA…………………………………………………………………..………………N. ……..… TEL…/CELL……………………………………….
E-MAIL …..…………………………………………………………….………………..…..……… N. ESPERIENZE A BISTRA………………….
CHIEDO
di partecipare alle seguenti proposte di volontariato attenendomi ai regolamenti, ai Protocolli di Intesa ed
alle informazioni che mi verranno fornite dai Responsabili della Fondazione.

1.

□ CAMPO PERMANENTE A GORNJA BISTRA - ANNO XIX - 02/01/2022 – 01/01/2023

Contrassegna la/e settimana/e prescelte:
1°

02/01/2022 - 09/01/2022

14°

03/04/2022 - 10/04/2022

27°

03/07/2022 - 10/07/2022

39°

25/09/2022 - 02/10/2022

2°

09/01/2022 - 16/01/2022

15°

10/04/2022 - 17/04/2022

28°

10/07/2022 - 17/07/2022

40°

02/10/2022 - 09/10/2022

3°

16/01/2022 - 23/01/2022

16°

17/04/2022 - 24/04/2022

29°

17/07/2022 - 24/07/2022

41°

09/10/2022 - 16/10/2022

4°

23/01/2022 - 30/01/2022

17°

24/04/2022 - 01/05/2022

30°

24/07/2022 - 31/07/2022

42°

16/10/2022 - 23/10/2022

5°

30/01/2022 - 06/02/2022

18°

01/05/2022 - 08/05/2022

31°

31/07/2022 - 07/08/2022

43°

23/10/2022 - 30/10/2022

6°

06/02/2022 - 13/02/2022

19°

08/05/2022 - 15/05/2022

44°

30/10/2022 – 06/11/2022

7°

13/02/2022 - 20/02/2022

20°

15/05/2022 - 22/05/2022

32°

07/08/2022 - 14/08/2022

45°

06/11/2022 - 13/11/2022

8°

20/02/2022 - 27/02/2022

21°

22/05/2022 - 29/05/2022

33°

14/08/2022 - 21/08/2022

46°

13/11/2022 - 20/11/2022

9°

27/02/2022 - 06/03/2022

22°

29/05/2022 - 05/06/2022

34°

21/08/2022 - 28/08/2022

47°

20/11/2022 - 27/11/2022

10°

06/03/2022 - 13/03/2022

23°

05/06/2022 - 12/06/2022

35°

28/08/2022 – 04/09/2022

48°

27/11/2021 - 04/12/2021

11°

13/03/2022 - 20/03/2022

24°

12/06/2022 - 19/06/2022

36°

04/09/2022 - 11/09/2022

49°

04/12/2022 - 11/12/2022

12°

20/03/2022 - 27/03/2022

25°

19/06/2022 - 26/06/2022

37°

11/09/2022 - 18/09/2022

50°

11/12/2022 - 18/12/2022

13°

27/03/2022 - 03/04/2022

26°

26/06/2022 - 03/07/2022

38°

18/09/2022 - 25/09/2022

51°

18/12/2022 - 25/12/2022

52°

25/12/2022 - 01/01/2023

Modalità d’iscrizione al Campo Permanente a Gornja Bistra:
I volontari che intendono prenotare una o più settimane a Gornja Bistra, dopo aver effettuato il tesseramento, devono
comunicare il periodo prescelto verificandone la disponibilità contattando la Segreteria Campo Permanente via mail a:
campopermanente@ilgiardinodelleroseblu.com.
In questo modo tale Segreteria blocca temporaneamente la settimana in attesa di ricevere la modulistica necessaria
(Scheda Adesione Campo Permanente; Dichiarazione di responsabilità sul divieto di fotografare; Autorizzazione per i
minorenni ove necessaria). Il tutto deve essere inviato entro e non oltre le due settimane successive presso la stessa
Segreteria. Nel caso in cui il Responsabile del Progetto Campo Permanente, successivamente alla prenotazione telefonica
e/o tramite e-mail, non riceva entro il periodo stabilito la modulistica richiesta, si riserva la possibilità di annullare la
prenotazione per agevolare volontari che seguono la prassi corretta e garantire così la continuità del Progetto.
N.B.: I volontari che non hanno mai partecipato al Campo Permanente a Gornja Bistra, dovranno iscriversi ad un week
end
di
formazione
obbligatoria,
contattando
la
Referente
della
Formazione
tramite
mail
formazione.giardinoroseblu@gmail.com per conoscere le date e le località dove si svolge la formazione.

Da spedire via mail all’indirizzo:
campopermanente@ilgiardinodelleroseblu.com

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) si informa che i dati da Lei forniti
formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di
riservatezza. Tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, quindi strettamente connesse e
strumentali all’attività statutaria. Il trattamento dei dati avverrà mediante utilizzo di supporti
telematici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. In relazione ai predetti
trattamenti Lei potrà esercitare i diritti di cui agli articoli 15 - 20 del GDPR (accesso, rettifica,
cancellazione, limitazione, portabilità).
L'Interessato dichiara di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi
dell’art. 13 del GDPR ed esprime il proprio consenso esplicito, libero ed informato al trattamento dei
propri dati personali, esclusivamente per l’esecuzione dei relativi trattamenti come descritti
nell’Informativa.
Data ……………………………………….

Firma ……………………………………………..

Per i richiedenti minorenni compilare l’autorizzazione del genitore o di chi ne fa le veci:

AUTORIZZAZIONE MINORENNI
I Sottoscritti ________________________________________________________________________________, esercenti
la responsabilità genitoriale sul minore _____________________________________________________,
autorizziamo nostra/o figlia/o a partecipare al Campo Permanente che si terrà dal___________ al
___________ presso l’Ospedale Pediatrico di Gornja Bistra (CROAZIA). Pertanto solleviamo la
Fondazione Internazionale “Il Giardino delle Rose Blu” ONLUS ed eventuali terzi da ogni
responsabilità civile e penale.
___________ , ___________________

In fede, _________________________________
_________________________________

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ SUL DIVIETO DI FOTOGRAFARE
Io sottoscritta/o _________________________________________ dichiaro di essere stata/o informata/o dalla
Fondazione Internazionale “Il Giardino delle Rose Blu” ONLUS del divieto di riprendere con qualsiasi
mezzo, nemmeno per uso personale, i degenti ed il personale medico e paramedico dell’Ospedale
Pediatrico di Gornja Bistra (Zagabria), presso il quale la suddetta Fondazione svolge attività di
volontariato.
Mi impegno inoltre a non mostrare e/o pubblicare eventuali fotografie dello stesso genere, da me
possedute, anche se realizzate in epoca precedente all’attuale.
Sono al corrente del fatto che ogni eventuale violazione del divieto in oggetto comporta l’assunzione
della mia responsabilità personale e ne solleva la Fondazione per qualsiasi evenienza.
___________ , ___________________

In fede,_________________________________

Da spedire via mail all’indirizzo:
campopermanente@ilgiardinodelleroseblu.com

