Misericordia di Montale
Foto tessera

Il Sottoscritto/a

________________________________________________________

Nato/a a

_________________________________

Abitante a

________________________________________________________

Indirizzo

______________________________________________n° ________

recapiti telefonici

________________________________________________________

codice fiscale

_____________________________gruppo sanguigno___________

titolo di studio

________________________________________________________

professione

________________________________________________________

patente categoria

_______n °__________________scadenza_____________________

il ___________________

CHIEDE
DI POTER ENTRARE A FAR PARTE DEI FRATELLI E SORELLE VOLONTARI IN
QUALITA’ DI FRATELLO – SORELLA NOVIZIO/A,
IMPEGNANDOSI A
tenere un atteggiamento consono ai principi morali, caritativi ed assistenziali dell’Istituzione,
rispettare i turni e gli impegni concordati con la direzione.
DICHIARA
di accettare lo Statuto dell’Associazione, i regolamenti interni, di prestare la propria opera di
volontario gratuitamente e di osservare ovunque un comportamento in linea con la professione
di fede cattolica e con le leggi dello Stato, in particolare rispettando la “legge sul Volontariato”nr.
266/1991 e s.m.
di non avere patologie mediche che possano impedire e/o ostacolare la mia opera di volontariato
che intendo svolgere presso codesta associazione.
di voler svolgere il mio volontariato nel settore di __________________________________
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Misericordia di Montale
Dichiara:
1. di essere ben conosciuto dai sottoelencati iscritti che firmano la presente quali referenze morali.
Sig. ____________________________________, Residente a _____________________________
Via/P.za,________________________________, Firma __________________________________

Sig. ____________________________________, Residente a _____________________________
Via/P.za,________________________________, Firma __________________________________
Allegato Nr. 2 foto tessera
Montale li,……………………………

in fede
___________________

CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI E SENSIBILI A FAVORE
DELLA MISERICORDIA DI MONTALE SEZ. DI PISTOIA
Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13
del D.Lgs. n. 196/2003, e consapevole, in particolare, che il trattamento riguarderà sia i dati
personali che i dati “sensibili” di cui all’art. 4 comma 1 lett. d), nonché art. 26 del D.Lgs.
196/2003, vale a dire i dati “ idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni
religiose,filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati,
associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati
personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”:
Presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni
indicate nell’informativa sul retro della presente domanda.
lì _________________________

firma leggibile
______________________

********************************************************************************
Codice Iscrizione n. ___________________
ACCOLTO/A NELLA RIUNIONE DI CONSIGLIO DEL ________________________
********************************************************************************
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Misericordia di Montale
(Legge 675/96) Liberatoria per la Privacy
Sottoscrizione obbligatoria di consenso al trattamento dei propri dati personali (Legge sulla Privacy)
Il sottoscritto/a
Nato/a il

a

Residente in

Via

Nr.

concede il consenso alla Misericordia di Montale al trattamento dei propri dati personali.
Data

Firma

(legge 675/96) Liberatoria per la proiezione
Sottoscrizione obbligatoria di consenso al trattamento dei propri dati personali (legge sulla privacy)
concede il consenso alla Misericordia di Montale per la proiezione pubblica, l’archiviazione sul personal
computer dei propri dati personali.
Data

Firma

(legge 633/41 artt. 96-97) Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio
Concede il consenso alla Misericordia di Montale a riprodurre la propria immagine singola o in gruppo
ritraente lo svolgimento della propria attività di volontario.

Data

51037 Montale (PT) Via M.L.King, 13
Tel. 0573 55273
Iscrizione Albo del Volontariato : 255/PT

Firma

Fax 0573 959191
C.F.: 01304080474
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Egregio Signore/Signora,
Desideriamo informarla che ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in
materia di protezione dei dati personali”, i dati comunicati ai fini della adesione alla nostra
associazione, saranno oggetto di trattamenti anche con l’ausilio di strumenti elettronici da parte del
personale incaricato dalla della Misericordia di Montale e Pistoia.
Considerato che, il trattamento dei dati personali e sensibili può essere eseguito solo con il consenso
scritto dell’interessato, come previsto dall’art. 23 del D.lgs. n.196/2003, comunichiamo le seguenti
informazioni relative alle modalità e finalità a cui sono destinati i dati:
a) le saranno richiesti i seguenti dati: nome – cognome – indirizzo – codice fiscale – data e
luogodi nascita, telefono ed e-mail, professione. Le saranno altresì richiesti dati personali
"sensibili",idonei a rivelare la sua appartenenza alla religione Cattolica-Cristiana, ai fini
dell’adesione agli scopi e lo statuto della nostra Associazione. Il conferimento di questi dati, inseriti
nell’anagrafico soci secondo precise disposizioni di legge, è obbligatorio e l’eventuale rifiuto
comporterà l’impossibilità di essere ammesso/a come iscritto/a dell’Associazione.
b) Il trattamento dei dati (raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,
consultazione,elaborazione, modificazione ecc.) avverrà mediante strumenti idonei a garantire la
sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato oltre che con strumenti manuali anche attraverso
strumenti automatizzati (sia informatici che telematici) atti a memorizzare, gestire e trasmettere i
dati stessi. I dati da Lei fornirti saranno trattati per gli scopi istituzionali, in particolare saranno
utilizzati per gli adempimenti richiesti dalle normative statutarie e legislative che disciplinano la
nostra organizzazione. Potranno formare oggetto di comunicazione e diffusione di carattere sociale:
riunioni periodiche e impegni statutari, informazioni relative alle attività ed alle nuove iniziative
ell’Associazione.
c) Comunicazione dei dati: i suoi dati anagrafici, potranno essere comunicati alla Confederazione
Nazionale delle Misericordie, ed agli altri organismi che la Misericordia di Pistoia ha costituito o
intenderà costituire con gli scopi e nelle forme previste dallo statuto. Salvo quanto previsto nel
comma precedente, il trattamento dei dati da Lei forniti potrà essere effettuato solo dai soggetti ai
quali, la facoltà di accedervi, sia riconosciuta da disposizioni di Legge, ovvero da soggetti pubblici
per lo svolgimento di funzioni istituzionali.
d) Il titolare del trattamento è la Misericordia di Montale, con sede in Montale Via M.L. King 13
13, responsabile del trattamento è Massimiliano Pieroni, quale legale rappresentante ed il
personale e i volontari incaricati al trattamento come previsto dal documento programmatico sulla
sicurezza del 29 marzo 2011.
e) Diritti dell’interessato: in ogni momento potrà esercitare il suo diritto nei confronti del titolare
del trattamento, in particolare Lei potrà chiedere di conoscere l’esistenza di trattamenti di dati che
possono riguardarla di ottenere senza ritardo la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi
dati e della loro origine, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge; l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, l’integrazione dei dati;
Secondo quanto stabilito dall'art. 13 comma 1 lettera e, siamo ad informarvi dei diritti di
accesso ai dati personali di cui all'art. 7.
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
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2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in casi di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificati vi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai
sensi dell'art. 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel
territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario
o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.
Il titolare del trattamento: Massimiliano Pieroni.
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