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Riservato all’Amministrazione 
Domanda prevenuta in data  ….….….… 

al protocollo generale n.  ……………… 

Al Vlog33 ONLUS 
info@vlog33.it 

 
  

MODULO DI COLLABORAZIONE 
 
Io sottoscritto/a Nome …………………… Cognome …………………… Sesso ……… 
 
nato/a ………………………………… il ………………… Codice Fiscale ……………………………… 
 
residente a ………………………………………………… Prov. ………………… Cap ………… 
 
Numero Cell. ……………………… 
 
Indirizzo di email ……………………………Indirizzo Pec ………………………………. 
 

SEGNALA 

la propria disponibilità con la vostra Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie 
capacita ̀. 

Il/la sottoscritto/a DICHIARA a tal fine:  

• di aver preso visione dello Statuto, dell’eventuale Codice Etico e dell’eventuale Regolamento 
Interno dell'Associazione e di accettarli e rispettarli in ogni loro punto; 

• di rendere disponibile per accettare qualsiasi assegnazione dalla vostra Associazione e concorrere 
direttamente e in notevole misura alla realizzazione delle finalità dell’Associazione, mettendo a 
disposizione il proprio tempo e le proprie capacità; 

• di esser consapevole che la mia attività volontaria non è retribuita in virtù della prestazione, fermo 
restando che i Soci possono chiedere il rimborso dalle spese effettivamente sostenute, 
preventivamente autorizzate, per l’attività prestata. 

• di esser consapevole che dopo aver prestato la propria opera per dodici mesi, potrà esser nominato 
socio ordinario dall'Assemblea, previo vostro parere vincolante. 

• di esser consapevole che la mia mancata partecipazione alle attività intraprese dall’Associazione 
comporta la perdita dell’acronimo “collaboratore”, con il conseguente declassamento alla 
categoria degli utenti; 

• di sollevare da ogni responsabilità civile e/o penale il Responsabile dell’Associazione “Vlog33 
Onlus”, da qualsivoglia responsabilità inerente la presente collaborazione. 
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• di assumersi in proprio ogni e qualunque responsabilità per eventuali danni arrecati a terzi 
conseguenti e derivanti dalla presente collaborazione esonerando in tal senso l’Associazione 
“Vlog33 Onlus” ed il suo Responsabile; 

• di assumersi in proprio ogni e qualunque responsabilità per eventuali danni subiti dalla propria 
persona conseguenti e derivanti dalla presente collaborazione, esonerando in tal senso 
l’Associazione “Vlog33 Onlus” ed il suo Responsabile; 

• di impegnarsi a tenere un comportamento responsabile ad ogni livello e nell’utilizzo di ogni 
strumento di comunicazione esterna, avendo di cura non solo di tenere il comportamento che non 
risulti lesivo dell’immagine e, comunque, dei valori morali e materiali del Vlog33, ma anche di 
specificare che le proprie opinioni non coinvolgono l’Associazione Vlog33 ONLUS e di evitare di 
associarla a discussioni di carattere politico, religioso, ideologico o filosofico; 

• di aver letto e condividere i Termini del Servizio visionabile sul sito https://vlog33.it/termini-
condizioni/;  

• di aver letto e compreso la Normativa sui dati personali visionabile sul sito 
https://vlog33.it/privacy/;  

• di aver letto e compreso la Normativa sui cookie visionabile sul sito https://vlog33.it/cookie/. 

 

Il trattamento dei dati avverrà mediante utilizzo di supporto telematico o cartaceo idonei a garantire la 
sicurezza e la riservatezza. Inoltre, si informa che i dati da Lei forniti verranno trattati per finalità 
istituzionali, quindi strettamente connesse e strumentali all’attività statutaria. Essi, inoltre, saranno 
trasmessi alla sede legale del Vlog33. 

Per ulteriori informazioni o per l’esercizio dei propri diritti contattare (info@vlog33.it).  

 

SI RICHIEDE IL CONSENSO:  

• per effettuare fotografie e/o riprese del 
sottoscritto/a, effettuate ai soli fini istituzionali, 
durante lo svolgimento delle attività e/o delle 
manifestazioni organizzate dall'Associazione. 

• per trattare e pubblicare, per i soli fini istituzionali, 
di video, fotografie e/o immagini atte a rivelare 
l’identità del sottoscritto/a, sul sito web e 
sull’eventuale periodico dell'Associazione e nelle 
bacheche affisse nei locali della medesima.  

☐ Acconsento ☐ Non acconsento ☐ Acconsento ☐ Non acconsento 
 

Il/la sottoscritto/a dichiara 

☐  di aver effettuato un corso di formazione rispetto al trattamento dei dati ai sensi del GDPR 679/2016. 
In seguito all’adesione il sottoscritto si impegna a fornire l’attestato/diploma.  

☐  di non aver effettuato un corso di formazione rispetto al trattamento dei dati ai sensi del GDPR 
679/2016  

 
Luogo/Data: ……………………..……… Firma ……………………..…………………….. 
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QUESTIONARIO 

Sei:    ☐ sordo/a   ☐ udente   ☐ C.O.D.A.  
 

☐ Interprete LIS ☐ Docente LIS  
 
Conosci la LIS?  ☐ Si ☐ No  Conosci il mondo dei sordi?   ☐ Si ☐ No 
 
Cosa vorresti fare nel Vlog33? …………………………………………………………………………….. 

 
Eventualmente, allegato il Curriculum Vitae, autorizzando il trattamento dei dati personali contenuti in 
base all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all'art. 13 GDPR 679/16. 

 
 
 
 
 

LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTO E VIDEO 
 
Il/La sottoscritto/a …………...…………………..………………….……………………………….….… 

 

con la presente:  

AUTORIZZA 
a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, 
Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini sul sito internet 
dell’Associazione www.vlog33.it, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la 
conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici dell’Associazione medesima e prende atto che la finalità di 
tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo ed eventualmente promozionale.  
La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare via posta 
comune o e-mail.  
 
 
Allegata copia del documento di riconoscimento 
 
 
 
 
Luogo/Data: ……………………..……… Firma ……………………..…………………….. 


