MODULO DI ISCRIZIONE PER VOLONTARI @OVERTIME FESTIVAL 2021
Festival Nazionale del Racconto, dell’Etica e del Giornalismo Sportivo 2021
Macerata 06-10 Ottobre 2021

NOME______________________________________COGNOME___________________________________________
NATO/A A________________________________________________PROV____________IL_____________________
COD. FISC.______________________________________________________________________________________
RESIDENTE A______________________________________________________________PROV_________________
INDIRIZZO_________________________________________________________________CAP__________________
DOMICIALIATO/A A________________________________________________________PROV__________________
INDIRIZZO_________________________________________________________________CAP__________________

RECAPITI PERSONALI:
CASA___________________________________________CELL. __________________________________________
EMAIL__________________________________________________________________________________________

PRECEDENTI ESPERIENZE DI VOLONTARIATO (se SI compilare anche il campo con le precedenti esperienze):



SI
NO

ESPERIENZE IN QUALI FESTIVAL O EVENTI:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
ESPERIENZE IN SETTORI:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
DURATA ESPERIENZE:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
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POSIZIONE LAVORATIVA (barrare la posizione attuale con una sola crocetta):






LAVORATORE
STUDENTE
PENSIONATO
IN CERCA DI OCCUPAZIONE
ALTRO___________________________________________________________________________________

PERCORSO DI STUDI (barrare il percorso con una sola crocetta):







LICENZA SCUOLA ELEMENTARE
DIPLOMA MEDIE INFERIORI
DIPLOMA MEDIE SUPERIORI
LAUREA
MASTER POST LAUREA
ALTRO___________________________________________________________________________________

PREFERENZE SERVIZIO (barrare anche più di una preferenza con più crocette):


















ALLESTIMENTI DI MOSTRA
ORGANIZZAZIONE EVENTI E MOSTRE
EVENTI CON BAMBINI
SORVEGLIANZA E ACCOGLIENZA MOSTRE
SORVEGLIANZA E ACCOGLIENZA EVENTI
COMUNICAZIONE E GRAFICA
UFFICIO STAMPA
SOCIAL NETWORK
SERVIZI INFORMATIVI AL PUBBLICO
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
DOCUMENTAZIONE VIDEO
CUSTOMER SATISFACTION
CATERING E HOSPITALITY
SOMMINISTRAZIONE BEVANDE ED ALIMENTI
HOSTESS
AUTISTA
RAPPORTO CON FORNITORI E AZIENDE

DISPONIBILITA’ NEI GIORNI (barrare la disponibilità con una sola crocetta):





DA FINE SETTEMBRE (comprese anteprime del 24/26 settembre 2021)
DA INIZIO OTTOBRE
NELLA SETTIMANA DI OVERTIME FESTIVAL (dal 4 all’11 Ottobre 2021)
NEI GIORNI DI OVERTIME FESTIVAL (dal 6 al 10 Ottobre 2021)

DISPONIBILITA’ NEGLI ORARI (barrare anche più di una disponibilità con più crocette):





MATTINA (dalle ore 8 alle ore 13)
POMERIGGIO (dalle ore 13 alle ore 18)
SERA (dalle ore 18 alle ore 22)
NOTTE (dalle ore 22 alle ore 02)
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COME SEI VENUTO A CONOSCENZA DI OVERTIME FESTIVAL (barrare anche più di un mezzo di
comunicazione con più crocette):










SITO OVERTIME FESTIVAL
WEB
CANALI SOCIAL OVERTIME FESTIVAL
STAMPA
COMUNICATI STAMPA DI PARTNER
PASSAPAROLA
UFFICI COMUNALI
MANIFESTI
PARTECIPAZIONE A PASSATE EDIZIONI OVERTIME FESTIVAL

N.B. TUTTI I CAMPI SONO OBBLIGATORI, SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO

Il modulo compilato e firmato in ogni apposito spazio deve essere inviato a pindaroeventi@gmail.com entro e non oltre
il 10 settembre 2021. La selezione delle domande avverrà entro il 10 settembre 2021, a insindacabile giudizio del
direttivo dell’Associazione Culturale Pindaro. Nel caso di accettazione della domanda, prima di iniziare la propria
prestazione di volontariato, è necessario effettuare l’iscrizione gratuita all’Associazione Culturale Pindaro per l’anno
2021.

N.B. Allegare nella mail, oltre al presente modulo, anche un CURRICULUM VITAE ed una FOTO del candidato
alla figura di volontario di Overtime Festival.

Firma____________________________

Luogo e data________________________________

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003
Ai sensi dell’art. 13, D.Lgs. 196/2003, siamo qui a fornirLe la seguente informativa in merito al trattamento dei Suoi dati
Finalità del trattamento dei dati: I dati saranno trattati esclusivamente al fine di adempiere a: a) obblighi di Legge, regolamenti e normative comunitarie,
disposizioni impartite da autorità o organi a ciò autorizzati; b) obblighi nei confronti dell’amministrazione finanziaria, della Pubblica Amministrazione in
genere e degli enti connessi; c) obblighi dipendenti dal rapporto contrattuale, derivanti dalle singole normative, in materia contabile e fiscale in genere. Il
titolare e le persone da egli incaricate potranno, qualora risulti strettamente necessario al fine dei trattamenti, venire a conoscenza di dati personali che
rientrano nel novero dei dati “sensibili” definiti nell’art. 4 comma 1 lettera d), D.Lgs. 196/2003.
Modalità di trattamento dei dati: Tutti i dati personali saranno trattati con strumenti manuali e/o informatici, in modo funzionale alle finalità di cui sopra e
tale da garantire in ogni caso la sicurezza e la riservatezza dei dati personali stessi.
Natura del conferimento: Nei limiti del trattamento di cui al punto 1) lett. a), b), c), il conferimento dei suoi dati è necessario al fine di dare esecuzione al
rapporto e ad altre attività connesse, in caso di mancato conferimento non sarà pertanto possibile svolgere le attività richieste per la conclusione e per
l’esecuzione del rapporto.
Soggetti a cui possono essere comunicati i dati: I dati personali detenuti dal Titolare potranno essere comunicati: a soggetti che possono accedere ai
dati in forza di disposizioni di legge; a studi professionali e di consulenza esterna; a banche e istituti di credito; a soggetti terzi nell’ambito dell’attività
derivante dall’esecuzione del presente rapporto; a soggetti ai quali la comunicazione è prevista per legge.
Soggetti che possono accedere ai dati: Possono accedere ai dati personali il titolare, i responsabili interni e/o esterni, eventualmente nominati, e i
collaboratori interni incaricati del trattamento. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione. In ogni momento potrà
esercitare i suoi diritti di consultazione, modifica e cancellazione dei propri dati personali rivolgendosi al Titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7
D.lgs.196/2003.
Titolare del trattamento dati è l’Associazione Culturale Pindaro, email pindaroeventi@gmail.com, in persona del Presidente e legale rappresentante pro
tempore.

Firma____________________________

Luogo e data________________________________

RICHIESTA DI ASSOCIAZIONE ALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE PINDARO (valida solo in caso di accettazione della presente domanda)
In qualità di “Amico” di Overtime Festival, accetto la proposta di iscrivermi all’Associazione Culturale Pindaro. La sottoscrizione della tessera è gratuita e
non comporta alcun costo per il sottoscrivente. La sottoscrizione della tessera non prevede copertura assicurativa legata all’attività di volontariato svolta per
Overtime Festival e per tutti gli eventi dell’Associazione Culturale Pindaro. La sottoscrizione della tessera non implica e non conferisce incarichi
rappresentativi dell’Associazione Culturale Pindaro, né diritto di voto negli organi associativi. Le responsabilità civili e penali legate all’operato del volontario
sono a carico della singola persona sottoscrivente il presente modulo.

Firma____________________________

Luogo e data________________________________
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