Fised Associazione non-profit

Patto di collaborazione tra Fised Ass. non-profit e il volontario
Da stampare, comprendere, compilare e firmare in ogni sua parte prima della presentazione

Fised Associazione non-profit si occupa di sostenibilità e utilità sociale sviluppando progetti ed iniziative, online
e offline, a livello sia nazionale che internazionale. Gli SDG2030 sono valori che spingono il volontari nelle
proprie azioni, secondi principi etici, di miglioramento, sviluppo e messa in sicurezza dell’ambiente e della
società.
Il/la sottoscritto/a
Nome

Sesso

Cognome

Maschio
Femmina
Preferisco non dirlo

Data di nascita (gg/mm/aa)

/

Residenza

Nazione

/

Domicilio

Città/Comune

Località/Frazione

Indirizzo (corso, piazza, via, viale etc)

Provincia

Num. Civ.

CAP

Codice Fiscale

si impegna a svolgere servizio di volontariato, secondo il profilo scelto, per Fised Associazione non-profit e
dichiara di:
1. Prestare la propria attività liberamente e gratuitamente;
2. Accettare e rispettare i principi di Fised Associazione non-profit;
3. Accettare e rispettare le iniziative e azioni di Fised Associazione non-profit;
4. Accettare e rispettare il regolamento del servizio presso cui viene svolta l’attività di volontariato,
confermando di averne presa visione e di aver compreso le regole previste;
5. Impegnarsi e perseguire comportamenti che facilitino e promuovano i principi e valori di Fised Associazione
non-profit;
6. Essere consapevole che l’esperienza in tutti i servizi ha una durata minima di 12 mesi dalla sottoscrizione
del presente documento;
7. Dare la propria disponibilità alla turnazione dei volontari nei vari servizi;
8. Impegnarsi a partecipare ai momenti di formazione nelle date che verranno comunicate da Fised
Associazione non-profit;
9. Impegnarsi a rispettare i turni di servizio concordati;
10. Impegnarsi a comunicare l’eventuale assenza con un preavviso tempestivo.
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Fised Associazione non-profit

A fronte dell’assunzione di questi impegni Fised Ass. non-profit si impegna, nei limiti delle sue possibilità, a
fornire ai volontari in servizio formazione professionale gratuita ed esperienza di condivisione e crescita
professionale.
Qualora il volontario non rispettasse gli impegni che ha assunto con la sottoscrizione di questo documento, il
presente patto cesserà di produrre effetti e Fised Ass. non-profit considererà venuto meno il patto stesso.
Per far conoscere la propria attività il volontario autorizza Fised Ass. non-profit ad utilizzare e pubblicare le
immagini che lo ritraggono durante lo svolgimento del servizio, sul proprio materiale pubblicitario, su tutti i
canali e piattaforme social media presenti e future, sul proprio sito internet e sui canali e siti di Fised4Future.
L’utilizzo e la pubblicazione delle immagini sui canali sopra citati sono da considerarsi concessi in forma
gratuita. Fised Ass. non-profit potrà utilizzare i dati identificativi quali nominativo, indirizzo, email e numero di
telefono per comunicazioni interne e per esigenze organizzative e gestionali, inserendoli in elenchi e directory
in uso ai responsabili di Fised Ass. non-profit e ai colleghi volontari di Fised Ass. non-profit e referenti terzi di
enti esterni etc. Inoltre il volontario autorizza Fised Ass. non-profit, e altri colleghi volontari, a taggare la sua
persona sui vari canali e piattaforme social media. Il volontario conferma di non avere nulla a pretendere
rispetto a quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da
quanto sopra autorizzato.

………………………………………… lì ……………………………
Luogo
Data

………………………………………………………………
Firma leggibile
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