
Donaci il tuo tempo, diventa volontario dell’Iveser 
(compilare tutti i campi obbligatori* ed inviare via e-mail all’indirizzo info@iveser.it) 

INFORMAZIONI ANAGRAFICHE 

Nome*: ____________________________________________________________________ 

Cognome*: _________________________________________________________________ 

Via: ________________________________________________ n°: ____________________ 

Città: ______________________________________ Prov.: __________ Cap: ____________ 

Telefono/Cellulare *: _________________________________________________________ 

E-mail*: ____________________________________________________________________

Data di nascita: ______________________________________________________________ 

Codice fiscale:_______________________________________________________________ 

ALTRE INFORMAZIONI UTILI 
Cosa puoi donare per farci crescere? 
Prova a elencare i tuoi hobby/interessi/professione 

□ Grafica

□ Informatica e tecnologia

□ Scrittura, redazione testi e comunicati

□ Fotografia

□ Gestione eventi

□ Altro

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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Cosa potresti fare per aiutarci? 

□ Offrire consulenza professionale (specificare) ________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

□ Attività di tipo segretariale e d’ufficio

□ Supporto alle attività di archivio / biblioteca

□ Altro _________________________________________________________________________

Giorni e orari disponibili 

□ Tutti i giorni

□ Solo i giorni ______________________________________________________________

Preferibilmente 

□ Mattina

□ Pomeriggio

Non appena riceveremo la tua scheda compilata sarà nostra cura contattarti per concordare 
l'eventuale attività di volontariato. 

Con riferimento al Dlgs 196/2003 e al Regolamento (UE) 2016/679, la informiamo che i suoi dati personali sono da noi trattati manualmente e con mezzi 

informatici per finalità di: invio di materiale informativo e di sensibilizzazione; per le operazioni di mailing. I dati non saranno diffusi. Infine, le ricordiamo 

che per maggiori informazioni o qualora non desiderasse ricevere altre comunicazioni dall’Istituto veneziano per la storia della Resistenza e della 
società contemporanea o volesse esercitare gli altri diritti di cui all’art. 7 (accesso, rettifica, aggiornamento), può scrivere una e-mail a: info@iveser.it. 
Titolare del trattamento è Istituto veneziano per la storia della Resistenza e della società contemporanea, Giudecca 54/P, 30133 Venezia. 

Autorizzo l’uso dei miei dati per i fini elencati nell’informativa. 

Data _______________ 

Firma ______________________________________ 
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