MODULO PER I VOLONTARI ED I COLLABORATORI
Si prega di compilare e inviare a: ihp@horseprotection.it
Nota bene
Se desideri svolgere un periodo di volontariato al centro di recupero, non è necessaria una
particolare esperienza con i cavalli, ma è indispensabile una certa flessibilità e propensione ad
imparare. Il periodo minimo è di due settimane.
Se desideri collaborare con IHP nella verifica di segnalazioni di maltrattamento o nella vigilanza sulla
detenzione di equini, è necessaria la tua partecipazione ad uno stage gratuito di due giorni presso il
centro di recupero, da concordare con il Responsabile Organizzativo.
Se invece desideri aiutare IHP tramite altre forme di volontariato a distanza (raccolta fondi,
promozione, divulgazione, ecc…) ti invieremo indicazioni successivamente.

Informazioni di contatto
Nome e cognome
Data di nascita
Sesso
Indirizzo
CAP, Città e Provincia
Professione
Numero di telefono (fisso e cellulare)
Indirizzo e-mail
Indirizzo Skype

Abilità e interessi
Descrivi la tua conoscenza dei cavalli
Qual è il tuo interesse nei cavalli?
Tue abilità in altri ambiti (lavorativi, artistici,
ecc..)
Lingue conosciute

Su di te
Come hai conosciuto IHP?
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Hai già fatto o fai volontariato per
associazioni no profit?
Soffri di allergie al fieno, alla polvere o al
pelo di animali? Hai handicap fisici?
Condividi gli scopi, le finalità e la
concezione del cavallo di IHP?
(vedi pagina “Scopi” sul sito IHP)
Quando e per quanto tempo sei disponibile
a fare volontariato?

Come vorresti aiutarci? (barra le caselle corrispondenti)
Verifica segnalazioni
Controlli pre/post affido
Volontariato al Centro di recupero
Iniziative di divulgazione e di raccolta fondi, eventi, fiere, ecc…
Altro (specificare):

Informazioni aggiuntive
(testo libero)

Informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs.196/2003 sul trattamento dei dati personali: i tuoi dati sono
raccolti solo per le attività di volontariato a favore di IHP Italian Horse Protection Onlus. In nessun caso i tuoi dati
verranno ceduti a terzi, né diffusi sia in Italia che all’estero. In ogni momento puoi chiedere la verifica, la variazione o
la cancellazione di tali dati, scrivendo al nostro Responsabile Dati presso la nostra sede, via Casastrada 9 località
Alberi, 50050 Montaione (FI), oppure via e-mail a: ihp@horseprotection.it
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