
  SI  NO

Presso Dal/al

Ti occupi personalmente di loro ?

 

 

 

MODULO RICHIESTA 
DI VOLONTARIATO

La informiamo, ai sensi dell'art.10 della Legge 675/96 che i dati forniti saranno trattati esclusivamente per finalità inerenti la trasmissione di informazioni, notizie, materiali o documenti da parte della Sezione di 
Treviso dell'Ente Nazionale Protezione Animali. I suddetti trattamenti potranno essere eseguiti usando supporti cartacei o informatici e/o telematici anche ad opera di terzi per i quali la conoscenza dei Suoi dati 
personali risulti necessaria o comunque funzionale allo svolgimento dell'attività dell'Ente Nazionale Protezione Animali; in ogni caso il trattamento avverrà con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riser-
vatezza. Il Titolare del trattamento dei suoi dati personali è la Sezione di Treviso dell'Ente Nazionale Protezione Animali. In relazione al trattamento dei Suoi dati, Lei potrà esercitare i diritti previsti dall'art.13 del-
la suddetta Legge 675/96. Per qualsiasi informazione o comunicazione in merito ai Suoi dati può rivolgersi al responsabile del trattamento dei dati personali scrivendo a: treviso@enpa.org

Sì, esprimo il  mio consenso al trattamento dei dati per le finalità esposte nell'informativa.

Amici/conoscenti   TV/stampa Internet Da altre associazioni Altro, cosa?

NO mai SI Gatti n°      Cani n°      Altro Sempre       In parte      Raramente      Mai

Ottimo            Buono            Scarso           Mediocre           Pessimo            Non so

SI            NO             Non molto

 
NO          SI          Auto          Moto          Furgone 

Onnivora          Vegetariana         Vegana

Di quale fai normalmente uso?

Piattaforma

Stabili          Possono cambiare a lungo termine          Possono cambiare a breve          Stanno cambiando ora

Falegnameria          Idraulica          Elettricità          Edilizia          Elettronica          Vendita          Pubbliche Relazioni

Molto alto          Abbastanza alto          Discreto

Se vegetariano/vegano per quale motivo?

Tavoli Informativi          Turni Canile/gattile           Eventi/cene          Sit-in/cortei

SI          NO

SI          NO

Se SI quali?

Se SI quali?

Caccia          Vivisezione          Maltrattamenti          Circo          Pellicce

Luogo ......................................................  Data.................................

Luogo ......................................................  Data.................................

Firma..................................................................

  Firma..................................................................

Maltrattamenti          Stallo gatti/cani          Attività scolastica          Affidi          Rapporti istituzionali          Pubbliche relazioni          Salvataggio Anfibi
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E N
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Come hai saputo dell'attività dell’ ENPA?

Hai già svolto volontariato presso altri enti?

Se sì, presso quali organizzazioni/associazioni no profit e per quanto tempo?

Sei o sei stato proprietario di animali?

In generale, pensi che il tuo rapporto con  gli animali sia

Conoscevi prima di oggi i compiti dei volontari in ENPA?

Quanto tempo libero ti lascia il tuo lavoro o la tua occupazione? (barrare anche più caselle)

Possiedi un autoveicolo?

La tua esperienza nell'uso di un PC è

La tua esperienza nell'uso dei Social Network?

Le tue condizioni di lavoro o di occupazione sono:

Hai doti manuali o conoscenze specifiche di

Oltre a quanto sopra, e  quali competenze, abilità, passioni o interessi ritieni di possedere, che ci possano essere utili?

La tua alimentazione è

In quali giorni saresti disponibile a partecipare alle riunioni serali di coordinamento?

Sei disposto a frequentare corsi di formazione/aggiornamento?

Ci sono temi che vorresti approfondire?

La tua passione o il tuo interesse per gli animali è

In quali delle attività riportate saresti disponibile a dare il tuo contributo (anche più d’una)

Cosa ti aspetti dalla tua attività di volontariato presso ENPA?

alle normali attività di volontariato,

L’aver riportato condanne per reati di maltrattamento animali e l’esercitare di caccia/pesca preclude ogni possibilità di volontariato e iscrizione all’Enpa.

Nome                                                                        Cognome                                                      Nato a                                                                 Il

Residente a                                                                             In Via                                                                           Professione

Telefono                                                                     Cell.                                                               E-mail  

Tutti i weekend          Tutte le sere          Una o più mattine          Uno o più pomeriggi          Qualche ora al giorno Per quale giorno ?

Ottima          Buona          Discreta          Scarsa          Nessuna

Windows          Mac Linux

Lun          Mar          Mer          Gio          Ven          Sab          Dom

Ottima          Buona          Discreta          Scarsa          Nessuna

DATI ANAGRAFICI

INFORMAZIONI GENERALI


	Pagina 1

