
 

Iscrizione al corso per lettori volontari NpL Biblioteca di________________________ 

 

 

Il sottoscritto chiede di partecipare al corso per lettori volontari NPL che si svolgerà presso la 
Biblioteca______________ nelle date di ________________________________________. 

 

Cognome e nome ___________________________________________________   M |__| F |__| 

Luogo e data di 
nascita 

Indirizzo abitazione 

CAP - Città 

Codice Fiscale  

____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

Recapiti Telefono ______________________ Altro recapito__________________ 

  Cellulare ______________________ Fax__________________________ 

  E-mail _____________________________________________________  

Professione e 
principali attività 
svolte 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Esperienze di 
Volontariato 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Interesse per Nati 
per Leggere 
 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

           

Saranno ammessi max 30 partecipanti, privilegiando i residenti nel Comune di ___________________ 
In caso d’iscrizioni superiori al numero max di ammessi, l’accettazione dell’iscrizione al corso sarà 
subordinata alla valutazione attraverso un breve colloquio che si terrà in data da definire presso la 
Biblioteca comunale C. Zavatti. 
Il corso è gratuito e finalizzato a formare lettori volontari già orientati a donare parte del proprio tempo per leggere ai 
bambini nelle diverse azioni previste dal progetto territoriale NpL, a partire dalla Biblioteca comunale C.Zavatti 
A fine corso verrà rilasciato un attestato.  
A conclusione del corso di formazione i partecipanti si dovranno impegnare a svolgere, a titolo di volontariato, l’attività 
di lettura per i bambini e azioni di supporto al progetto territoriale Nati per Leggere,  per non meno di 15 ore 
complessive in un anno, nei servizi e negli orari individuati in accordo con i referenti bibliotecari. 
 
 
Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 Vi informiamo che i dati personali sopra forniti formano oggetto di trattamento in relazione 
all'iscrizione al corso. Verranno trattati nel rispetto della normativa sopra richiamata con il supporto di mezzi cartacei e/o informatici, 
comunque mediante strumenti idonei a garantire la loro sicurezza e riservatezza. I dati potranno essere comunicati per le finalità di cui 
sopra a soggetti che collaborino con il titolare. Potrete in ogni momento esercitare i diritti di cui all’articolo 7 e ss. del D.Lgs 196/2003.  
Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs 196/2003 e di esprimere il suo consenso, previsto dagli art. 
23 e ss. della citata legge, al trattamento dei suoi dati per le finalità precisate nell’informativa. (NB: in assenza di questo consenso NON 
sarà possibile procedere con l’iscrizione) 
 

Data _______________________    Firma _____________________________________________ 


