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Cara/o Donatrice/ore, 
innanzitutto ti ringraziamo per le tue donazioni che, come ben sai, aiutano in 
maniera determinante e spesso risolutiva, chi è malato e del tuo preziosissimo 
sangue ha assolutamente bisogno per curarsi. 
C’è però qualcos’altro che puoi fare per dare un ulteriore contributo al prossimo, 
diventare un Volontario AVIS. 
L’AVIS è una Organizzazione di Volontariato (OdV) che funziona ed opera con 
l’esclusivo contributo volontario e gratuito dei propri associati. 
Facciamo già molto per promuovere la raccolta del sangue e dei suoi derivati in 
iniziative di divulgazione e sensibilizzazione, ma molto altro ancora e meglio, 
potremmo fare se fossimo in numero maggiore ed avessimo maggiori competenze.  
Il nostro obiettivo è: “Fare del bene, ma farlo bene”. 
Siamo alla continua ricerca di volontari che possano mettere a disposizione 
dell’AVIS un po’ del loro tempo e le loro competenze. 
Per questa ragione ti chiediamo di leggere questo volantino e, se ne condividi il 
contenuto e magari hai del tempo da dedicare ad attività di volontariato, di 
compilare il questionario e rinviarlo con le seguenti modalità: 
• via mail al contatto: rimini.comunale@avis.it 
• via whatsapp al numero 3382389397 
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Decidere di impegnarsi gratuitamente per gli altri può dare una svolta alla tua vita, sia in 

campo lavorativo che personale. Dai un'occhiata a questa mini-guida: 

1. Sviluppa competenze 

Fare volontariato permette di mettere alla prova sul campo i propri talenti e di 
apprendere nuove competenze. Se si agisce insieme ad altri, come spesso capita, si 
possono mettere in comune le esperienze e imparare da chi già sa fare cose per te 
nuove. Ovviamente le competenze acquisite si possono spendere poi nel resto 

della vita, sul lavoro, nel percorso di studi e in qualunque altro campo. 
2. Dà un esempio 

Le nuove generazioni devono imparare il valore della gratuità e tu puoi  contribuire a 
questo insegnamento. Facendo volontariato puoi contribuire a migliorare 
concretamente il futuro della società; chi riceve aiuto gratuito è poi molto più 

propenso a fare qualcosa per gli altri. 
 
3. Aiuta a trovare nuovi amici 

Non c'è modo più facile ed interessante per farsi nuovi amici che lavorare per 
un'Associazione di Volontariato. Oltretutto si tratta generalmente di persone 
simpatiche, generose e disinteressate. Insomma, gli amici perfetti per chiunque. 

 
4. Riempie la vita 

Perché sprecare il proprio tempo libero in cose che non gratificano? Fare volontariato 
è molto meglio: si partecipa ad attività interessanti, si mettono in circolo le idee, si 
fanno nuove esperienze, si esce di casa! Molti volontari hanno visto riempirsi senza 
sforzo la loro agenda sociale in poco tempo, si divertono e si sentono appagati 

molto più di prima. 

5. Ti insegna a dire grazie 

Uno dei regali migliori dell'attività di volontariato è che ti fa rendere conto di quanto sei 
fortunato rispetto ad altre persone. E per questo ti insegna a dire grazie e a smettere di 
volere sempre di più all'infinito. Ti cambia la prospettiva: capirai cosa conta davvero 

nella vita e vivrai in modo più semplice, autentico e rilassato. 

È sufficiente?  Dai, vieni, ti aspettiamo. 
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QUESTIONARIO PER NUOVI VOLONTARI AVIS 

Metti una X nella casella interessata 

 

 Saresti disposto a diventare Volontario AVIS dedicando un po’ del tuo tempo? 

 1 ORA/SETTIMANA 

 2/5 ORE/SETTIMANA 

 PIU’ DI 5 ORE SETTIMANA 
 QUANDO SERVE A RICHIESTA 

COMPETENZE ED ATTITUDINI DA METTERE A DISPOSIZIONE 

 INFORMATICA E/O USO DEI SOCIAL 
 LINGUE STRANIERE (INDICA QUALE ): 

 ANIMAZIONE LUDICA (INDICA QUALE): 

 ANIMAZIONE SPORTIVA (INDICA QUALE): 
 AMMINISTRAZIONE 

 ATTIVITA’ DI DIVULGAZIONE E PROMOZIONE AVIS 

 PATENTE DI GUIDA 
 ORGANIZZAZIONE DI EVENTI 

 STAMPA E PROPAGANDA 

 

Indica nello spazio sottostante altre tue attitudini e 

competenze che vorresti mettere a disposizione dell’AVIS 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

COGNOME NOME TELEFONO E-MAIL 

    

 
La/il sottoscritta/o presa visione dell’informativa posta a pag. 4 del presente documento, 
presta il consenso al trattamento dei propri dati personali  da parte dell’AVIS (Associazione 
Volontari Italiani Sangue) Comunale Rimini OdV, Il trattamento verrà effettuato in conformità 
al Regolamento Generale U.E. N. 679/2016 sulla protezione dei dati personali ed al D.Lgs n. 
196/2003 e s.m.i. 
 
Luogo e Data_____________________                                                Firma 

 
____________________________ 
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Ai sensi dell’Art.. 13 del Regolamento Generale UE n. 679/2016 sulla protezione dei dati personali e del 
D. Lgs. n. 196/2003, l’Avis Comunale di Rimini, in qualità di Titolare del trattamento, è tenuta a fornirle 
informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali. Il trattamento degli stessi necessita del suo 
consenso. 
1. Fonte dei dati personali 

La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di 
Interessato, al momento della compilazione del Modello semplificato “ Ricerca nuovi Volontari – Avis 
Comunale Rimini OdV “ 
2. Finalità del trattamento 

I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: 
a) realizzare attività istruttorie volte alla ricerca di nuovi Volontari Avis, nel rispetto dello Statuto e dei 
Regolamenti associativi nonché della normativa e dei protocolli vigenti in materia; 
b)  prendere contatti ed inviare comunicazioni agli interessati. 
3. Modalità di trattamento dei dati 

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, 
informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in 
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Adempiute le finalità prefissate, i dati 
verranno conservati per finalità informativo-statistiche ovvero cancellati o trasformati in forma anonima. 
4. Facoltatività del conferimento dei dati 

II conferimento dei dati richiesti è facoltativo ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità 
descritte al punto 3 (“Finalità del trattamento”). 
5. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a 

conoscenza 

I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori dell’Avis Comunale di 
Rimini, individuati quali Incaricati del trattamento e non potranno formare oggetto di trasferimento in Paesi 
Terzi o di diffusione. La comunicazione degli stessi potrà avvenire solo nei confronti dell’Avis Provinciale 
di Rimini e delle Sezioni comunali ad essa appartenenti, per il perseguimento delle finalità di cui al punto 
3. 
6. Diritti dell’Interessato 

La informiamo inoltre che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli 
Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti, tra i quali: 

• il  diritto a chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati, la loro rettifica e cancellazione o di 
opporsi al trattamento; 

• il diritto alla portabilità dei medesimi dati; 

• il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza con questo pregiudicare la liceità del 
trattamento già effettuato 

• il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. 
7. Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Avis Comunale di Rimini, 
con sede in Rimini, via Settembrini, 2 (tel. 0541-389090, rimini.comunale@avis.it), cui sarà possibile 
rivolgersi ai fini dell’esercizio dei diritti di cui sopra. 


