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Profilo socio AdS volontario 

 

Nome e Cognome _________________________________________________________________ 

Luogo e data di nascita_____________________________________________________________ 

Residenza________________________________________________________________________ 

Recapito telefonico / n. cellulare _________________-___________________________________ 

Indirizzo e-mail __________________________________C.F.______________________________ 

Titolo di studio ___________________ Occupazione lavorativa_____________________________ 

Esperienze di volontariato nel campo sociale e/culturale: 

- In corso________________________________________________________________________ 

- Precedenti______________________________________________________________________ 

Formazione: ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 Ho già in carico AdS nr.____    

Beneficiario terzo Beneficiario parente  Tipo di infermità o 

menomazione 
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Sono disponibile ad assumere per l’Associazione fino a nr.____AdS (massimo 5) 

Mi sento più portato a seguire persone Beneficiarie di AdS 

 anziane  disabili  malate psichiche  

con dipendenza  emarginati sociali  tutti 

Sono disponibile ad assumere AdS per Beneficiari residenti o domiciliati nella/e seguente/i 

circoscrizione/i: 

 Bolzano   Merano   Silandro  

 Bressanone    Brunico   Bassa Atesina 

Lingua che preferisco usare con i beneficiari:   Italiano   Tedesco 
 
Chiede di poter essere iscritto nel Registro degli amministratori di sostegno volontari 

dell’Associazione AdS per i seguenti 

MOTIVI 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Dall’assumere l’incarico di AdS volontario dall’Associazione AdS ho le seguenti 

ASPETTATIVE: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Luogo, data e firma 
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Informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/2003  

L‘Associazione per l’”Amministrazione di Sostegno – AdS” tratterà Suoi dati personali nel rispetto 

del Codice in materia di protezione dei dati personali, garantendo la sua riservatezza e la 

protezione dei dati. Finalità e modalità del trattamento. I dati saranno utilizzati, dalle persone 

incaricate dall’Associazione, esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale 

dell’Associazione, per la corrispondenza e la rintracciabilità, la gestione del servizio e 

l’adempimento degli obblighi di legge. I dati non saranno comunicati a terzi né saranno diffusi, 

salve le necessarie comunicazioni di legge, e saranno contenuti negli archivi cartacei 

dell’Associazione, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice.  Dati sensibili. Il 

trattamento dei Suoi dati, se “sensibili” (ovvero quei dati “idonei a rivelare l'origine razziale ed 

etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a 

partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, 

nonché idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale” ), sarà effettuato nei limiti di cui alle 

autorizzazioni del Garante. I dati sanitari non potranno essere diffusi. Diritti dell’interessato. Ai 

sensi dell’art. 7 del Codice ha il diritto di conoscere, aggiornare, rettificare, integrare, cancellare i 

dati, ottenere la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 

nonché opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati, scrivendo all’Associazione. Titolare del 

trattamento è l’”Associazione per l’Amministrazione di sostegno –AdS”, con sede in 39100 

Bolzano, via dei Combattenti 3, i) D.Lgs. n. 196/03  Il/la sottoscritto/a 

___________________________nella qualità di interessato ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett.  

RICEVUTA L’INFORMATIVA DI CUI ALL’ART. 13 AUTORIZZA/DA’ IL CONSENSO 

al trattamento dei suoi dati personali, da svolgersi in conformità a quanto indicato nella suddetta 

informativa e nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs.n. 196/03 al trattamento dei suoi dati 

personali sensibili, da svolgersi in conformità a quanto indicato nella suddetta informativa e nel 

rispetto delle disposizioni del D. Lgs.n. 196/03 e delle autorizzazioni del Garante per la Protezione 

dei Dati Personali. 

Bolzano, lì         L’INTERESSATO 

 


