
 

Al governatore della Confraternita di Misericordia di Agliana O.D.V. 

DOMANDA A CONFRATELLO BUONAVOGLIA 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a _____________________ 
il ____/____/_______ residente a _______________________ in via _______________________ 
C . F . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ i n d i r i z z o m a i l 
________________________________________ 

I d e n t i f i c a t o / a a m e z z o _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ n u m e r o 
__________________________  

rilasciata da ______________________________ in data ____/____/_________ 

Premesso 

- Di aver preso visione dello statuto associativo, di accettarne il contenuto e impegnarsi a osservarlo; 

- Di essere consapevole della possibilità di essere iscritto a più Confraternite di Misericordia e che, 
là dove l’iscrizione ad altro sodalizio avvenga in un momento successivo, deve esserne portato a 
conoscenza il Magistrato della Confraternita di Misericordia di Agliana; 

A t a l f i n e d i c h i a r a d i e s s e r e i s c r i t t o p r e s s o l a M i s e r i c o r d i a d i 
_________________________________; 

- Di essere consapevole dell’obbligo di pagare la quota associativa che sarà determinata dal 
Magistrato; 

- Di essere di principi morali e cristiani e impegnarsi a tenere una condotta integra anche sotto il 
profilo della normativa penale; 

- Di aver letto, compreso e acquisito le informazioni sul trattamento dei dati personali (privacy), rese 
dal Titolare ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. n. 196/2003, e di 
accettarne i contenuti, in particolare quanto descritto in merito alla comunicazione dei dati 

Chiede 

Di essere ammesso alla Confraternita di Misericordia di Agliana O.D.V. in qualità di 

“Confratello Buonavoglia” 

Firma del richiedente Firma dell’incaricato alla ricezione 

__________________ ____________________________ 

Data di ricezione della domanda 

___________________________ 
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Il Magistrato: 

o Ammette la domanda 

o Non ammette la domanda 

Note: ___________________________________________________________________________ 

Data ___/___/_______ 

 
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(art. 13, Regolamento UE 2016/679 – GDPR – e D.Lgs. n. 196/2003) 

Gentile interessato, 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e di quanto disposto D.Lgs. n. 196/2003, si informa che i 
dati che La riguardano e da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa sopra citata, per provvedere 
agli adempimenti connessi all’attività e previsti dallo statuto della Confraternita di Misericordia di Agliana – ODV (Via Piazzetta 
della Misericordia n. 1, 51031 – Agliana - PT -, C.F. 80003010479, Tel. 0574/710225, Fax 0574/710787, e-mail:  
info@miseagliana.it, pec: miseagliana@pec.it) e, in particolare, per gestire il rapporto associativo (per la corrispondenza e 
rintracciabilità dei soci e la convocazione alle assemblee, il pagamento della quota associativa, l’adempimento degli obblighi di 
Legge e assicurativi, l’invio del notiziario dell’Associazione, nonché delle campagne di informazione e sensibilizzazione). Secondo 
la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza 
e dei Suoi diritti. Tale trattamento è legittimo ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, ai sensi dell’art. 6, p. 1, lett. b), GDPR (costituendo, 
l’ammissione all’Associazione, una misura adottata su richiesta dell’interessato) e ai sensi dell’art. 9, par. 2, lett. d), GDPR. Sarà ad 
ogni buon conto richiesto il consenso per la comunicazione dei dati personali. Con il Suo consenso, potremmo inoltre trattare i suoi 
dati (in particolare quelli di contatto) per inviarle comunicazioni di tipo informativo (anche nella forma di newsletter) e utilizzare sue 
foto e/o video (la sua immagine) per pubblicarle sul sito internet o sui social istituzionali. Il trattamento dei dati sarà svolto in forma 
cartacea e con strumenti elettronici, con adozione di misure di sicurezza adeguate. Il conferimento di tali dati è necessario per la 
gestione del rapporto associativo e per l’adempimento degli obblighi di Legge. Il mancato conferimento comporta l’impossibilità di 
instaurare il rapporto. I dati verranno trattati e conservati per tutta la durata del rapporto e, in caso di cessazione di esso, non saranno 
più trattati ma verrà conservato quanto richiesto dal libro soci custodito presso l’Associazione e quanto necessario a soddisfare 
eventuali obblighi imposti dalla Legge. I dati a Lei riferibili non saranno diffusi (ad eccezione di eventuali riprese video o 
fotografiche che potranno essere pubblicate, con il Suo consenso, sul sito istituzionale o su social), saranno trattati da soggetti 
specificamente autorizzati al trattamento o da soggetti nominati Responsabili, e potranno essere comunicati: a) a soggetti esterni che 
svolgono specifici incarichi per conto della nostra Associazione, nell’ambito dell’attività esercitata e dei sottostanti adempimenti; b) a 
soggetti pubblici e privati con cui l’Associazione intrattiene rapporti di servizio o di collaborazione; c) a soggetti pubblici e privati 
per l’adempimento di obblighi di Legge. Non vi è intenzione, da parte del Titolare, di trasferire dati personali a un Paese Terzo o a 
un’Organizzazione Internazionale. Il Titolare del trattamento è la	Confraternita di Misericordia di Agliana – ODV nella persona 
del legale rappresentante pro tempore. In relazione ai predetti trattamenti Lei gode dei diritti previsti dagli artt. 12-22 del 
Regolamento UE 2016/679, in particolare di ricevere informazioni circa i trattamenti effettuati, di ottenere l’accesso ai dati personali, 
di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti, di ottenere la cancellazione dei dati personali, di 
ottenere la limitazione del trattamento, di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i 
dati personali che la riguardano, di opporsi in qualsiasi momento al trattamento, di revocare in qualsiasi momento il consenso senza 
pregiudicare la liceità del trattamento prestato prima della revoca del consenso, di non essere sottoposto a una decisione basata 
unicamente su un trattamento automatizzato. Lei può esercitare tali diritti, nei limiti consentiti dalla normativa, rivolgendosi in 
qualsiasi momento al Titolare del trattamento tramite apposita istanza scritta da presentare presso la sede, o tramite raccomandata a/r 
o tramite e-mail agli indirizzi indicati. Può inoltre inviare una comunicazione all’indirizzo di posta elettronica indicato, anche per 
richiedere qualsiasi chiarimento circa il trattamento dei dati effettuato e/o per richiedere l’elenco dei Responsabili del trattamento e 
dei Destinatari a cui i dati possono essere comunicati. Nel caso in cui non ritenesse sufficiente l’intervento da parte del Titolare del 
trattamento, e considerasse leso il Suo “diritto alla protezione dei dati personali”, può presentare reclamo al “Garante per la 
protezione dei dati personali” (Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 ROMA, Fax: (+39) 06.69677.3785, Telefono: (+39) 06.696771, 
E-mail: garante@gpdp.it, Pec: protocollo@pec.gpdp.it). Si informa, infine, che per garantire al meglio la protezione dei dati, anche 
in ossequio al principio di accountability (responsabilizzazione), l’Associazione ha provveduto a designare un Responsabile della 
protezione dei dati (DPO), che può essere contattato al seguente indirizzo di posta elettronica:	 andrea.marcucci@gruppo-
informatico.com, per avere chiarimenti circa il trattamento di dati effettuato. 

PRESA VISIONE E CONSENSO 

Io sottoscritto/a ______________________________________ C.F. ___________________________________________________, 
dichiaro di aver letto, compreso e acquisito le informazioni sul trattamento dei dati personali sopra presenti e 

DO IL CONSENSO 
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□ (spunta obbligatoria al fine di instaurare il rapporto) alla comunicazione dei miei dati personali ai destinatari indicati; 

□ (spunta facoltativa) al ricevimento di comunicazioni informative, anche nella forma di newsletter; 

□ (spunta facoltativa) alla pubblicazione della mia immagine sul sito internet istituzionale e sui social.   

Agliana, li _________________                                                                         Firma ______________________
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