LETTERA DI INCARICO PER ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO
Gent. Sig…………………………….
in accoglimento della Sua richiesta, la nostra Associazione ha deliberato di ammetterLa a far parte
dell’Associazione ADSINT, Associazione Donatori Istituto Nazionale Tumori, in qualità di
volontario/a.
Come volontario/a Lei si impegna a prestare attività personale, spontanea e gratuita per le finalità
della nostra Associazione, esclusivamente per fini di solidarietà, con le modalità e seguendo le
direttive che Le saranno comunicate dal nostro Presidente o da chi sarà stato a tal fine incaricato.
E’ esclusa la sussistenza di qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo.
Eventuali spese autorizzate o giustificate dal Consiglio da Lei sostenute Le saranno rimborsate
dalla associazione.
Lei dichiara di avere preso conoscenza della Carta dei Valori del Volontariato, qui
allegata, e di accettarne integralmente il contenuto.
La preghiamo di restituirci l’allegata copia della presente, da Lei sottoscritta per consenso ed
accettazione, e compilata dei dati necessari, correlata alla fotocopia del suo documento di identità
e una foto formato tessera.
La preghiamo, inoltre di prendere visione e di sottoscrivere il regolamento per il volontariato
ADSINT sul retro della presente.
Coi migliori saluti, e un ringraziamento speciale per aver scelto di operare come volontario per la
nostra associazione.
Associazione ADSINT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nome………………………………………………………….

Cognome………………………..……………………………

Nato a …………………………

Il …………………………………………

Indirizzo………………………………........ Città……………………
Telefono………………………

cell……………………………

cap……………..

Prov…………………..

La tua e-mail……………………………………….

C.F……………………………………………………………………………………….
Allegati:
fotocopia della carta di identità
foto formato tessera
Acconsento al trattamento e alla comunicazione dei miei dati personali secondo le modalità sopra indicate.
Adsint protegge i tuoi dati Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali (D. lgs 196/2003), ti informiamo che i tuoi
dati saranno trattati secondo correttezza e adottando tutte le misure necessarie a garantirne la massima riservatezza.

Per consenso e accettazione
Milano, il ………………

……………………………………

Regolamento per il volontariato presso ADSINT:
Articolo 1: Possono fare parte del Corpo Volontari tutti quei cittadini, che abbiamo compiuto
il 18° anno di età, che attraverso l’Associazione perseguono i fini della solidarietà civile, culturale e sociale.
Articolo 2: Il servizio prestato all’associazione è in forma gratuita e non prevede alcun tipo di retribuzione
Articolo 3: Sarà compito del Presidente, del Consiglio o chi sarà stato incaricato, di gestire il lavoro dei Volontari in
maniera coerente con le norme associative tenendo conto sia dell'età sia delle capacità professionali. I Volontari
saranno coinvolti in attività all’interno dell’associazione, in iniziative interne all’istituto e anche in eventi esterni atti a
divulgare gli intenti della associazione.
Articolo 4: I Volontari svolgono la propria attività servendosi delle attrezzature e dei materiali di proprietà
dell'Associazione o in dotazione alla stessa, necessari allo svolgimento di tutti quei servizi che sono, o saranno, istituiti
dall'Associazione.
Articolo 5: Il Consiglio di Amministrazione mette a disposizione dei Volontari un tesserino di riconoscimento che il
volontario deve utilizzare durante lo svolgimento dei servizi. Tale tesserino identifica il volontario durante lo
svolgimento della attività, dunque non è utilizzabile per qualsiasi altro scopo o fine che non sia accordato con il
consiglio. E responsabilità di ogni volontario l’utilizzo del suo distintivo di riconoscimento. L’utilizzo improprio del
medesimo verrà considerato una grave mancanza.
Articolo 6: I dati sensibili dei donatori devono essere tutelati pertanto i volontari possono far uso degli stessi soli per
gli scopi del servizio che sta svolgendo per l’associazione.
Articolo 7: I Volontari durante il servizio dovranno tenere un comportamento improntato alla massima educazione e
correttezza. Qualora ciò non si verificasse il Consiglio di Amministrazione potrà riservarsi il potere di sospendere in via
cautelativa ed in maniera motivata gli interessati in attesa di accertare, nel minor tempo possibile, la veridicità dei
fatti.
Articolo 8: Ai Volontari che regolarmente abilitati allo svolgimento di attività dimostreranno incapacità o negligenza
nello svolgimento del servizio, il Consiglio potrà, in seguito ad accertamenti, revocare o sospendere temporaneamente
il volontario in questione. I Volontari che durante un servizio riconosceranno eventuali mancanze, dovranno segnalarle
al Consiglio.
Articolo 9: Il Consiglio provvede a tutelare legalmente i volontari nello svolgimento delle loro funzioni.
Articolo 10:I Volontari hanno il diritto di usufruire di tutte le prestazioni che l'Associazione può fornire.
Articolo 11: I volontari che svolgono il loro servizio presso l’associazione nella fascia oraria del pranzo possono
usufruire del buono pasto.
Articolo 12: Il servizio dei volontari telefonisti è organizzato su turni redatti dal Consiglio e vengono stabiliti a seconda
delle esigenze del Centro Trasfusionale.
Articolo 13: Ogni volontario deve prendere visione della “Carta dei valori del Volontariato”
Approvato dall’Assemblea del Consiglio ADSINT svoltasi il 19giugno 2012

Milano, il …………………………………..

Firma del Volontario…………………………

