RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO OBBLIGATORIO DEL VOLONTARIO/A
(Tenere presente che è OBBLIGATORIO essere Soci della Misericordia di Torre del Lago)

SCRIVERE TUTTI I DATI IN STAMPATELLO E CON CHIAREZZA
Data_________________
COGNOME E NOME ___________________________________________________________
COMUNE DI NASCITA___________________________DATA________________________
ABITAZIONE: CAP____________ LOCALITA’______________________________________
VIA, P.ZA, N. CIVICO ___________________________________________________________
TELEFONI ____________________________________________________________________
SETTORE DI ATTIVITA’ NEL VOLONTARIATO: ___________________________________
Io sottoscritto/a dichiaro che qualora mi venga consegnato gratuitamente il vestiario con i
simboli della Confraternita per svolgere il servizio di Volontariato, sarà da me tenuto con la
massima cura e RESTITUITO nell’eventualità di una mia rinuncia a proseguire l’attività.
Qualora ciò non avvenga, prendo atto che mi verrà richiesto il pagamento degli indumenti
non riconsegnati.
Data ______________________

Il/laVolontario/a ___________________________

Per autorizzazione dell’iscrizione:
Il Capo Gruppo Fratelli Attivi o suo delegato ________________________________

Il/la Volontario/a _______________________________________________ è stato/a iscritto nel
registro obbligatorio dei Volontari in data _______________ al numero _____________ e potrà
prestare servizio dalle ore 00.01 del giorno successivo a tale data.

Segreteria
______________________

Torre del Lago Puccini, il _______________

Alla Ven. CONFRATERNITA DI MISERICORDIA
TORRE DEL LAGO PUCCINI

Io sottoscritto/a ______________________________________________________________________
nato/a nel Comune di _______________________________________ il _______________________
e residente a _______________ C.A.P. __________ in Via _________________________________
chiede di aderire alla CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI TORRE DEL LAGO PUCCINI.
Dichiara che, acquisite le informazioni di cui all'art.10 della legge 673/96, presa visione
dell'informativa redatta dalla Misericordia e riportata a tergo della presente, ai sensi
dell'art.11 della legge stessa conferisce il proprio consenso al trattamento dei dati
contenuti nella presente domanda.

Firma leggibile _________________________________

Firme dei due confratelli presentatori:

_________________________________

_________________________________

(Da compilare in caso di iscrizione di minorenni)
Io sottoscritto/a __________________________________________________________________________
esercente la patria potestà sul minore ____________________________________________________
chiedo l'iscrizione dello stesso alla Confraternita di Misericordia di Torre del Lago Puccini.

Firma leggibile ________________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Gentile Signore/a,
desideriamo informarLa che la legge n.675/96 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la legge indicata, tale trattamento sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e
dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 10 della legge predetta, Le forniamo quindi le seguenti informazioni circa il
trattamento che intendiamo effettuare:
a) ha le finalità previste dallo Statuto della nostra Misericordia e di ogni altra azione
concretizzata al perseguimento delle stesse finalità
b) sarà effettuato con le seguenti modalità: archivio informatico e registro cartaceo dei
Soci
c) I DATI NON SARANNO COMUNICATI AD ALTRI SOGGETTI, SE NON CHIEDENDO
ESPRESSAMENTE IL SUO CONSENSO.
I titolari del trattamento sono: l'impiegata addetta all'amministrazione della Confraternita ed il
segretario pro-tempore della stessa, reperibili presso la Segreteria della Confraternita in Torre
del Lago, via Aurelia 201, nelle ore di apertura dell'ufficio.
Ai titolari del trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti così come previsto
dall'articolo 13 della legge 675/96, che per sua comodità riproduciamo integralmente.
Art.13 – Diritti dell'interessato
1. In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha diritto:

a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui all'articolo 31, comma 1,
b)
c)

d)
e)

lettera a), l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
di essere informato su quanto indicato all'articolo 7, comma 4, lettere a), b) e h);
di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo:
1. la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della
loro origine, nonche' della logica e delle finalita' su cui si basa il trattamento; la
richiesta puo' essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo
non minore di novanta giorni;
2. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non e' necessaria la conservazione in
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
3. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione
dei dati;
4. l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) 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 riveli
impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto
al diritto tutelato;
di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che
lo riguardano, ancorche' pertinenti allo scopo della raccolta;
di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano, previsto
a fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale
interattiva e di essere informato dal titolare, non oltre il momento in cui i dati sono
comunicati o diffusi, della possibilita' di esercitare gratuitamente tale diritto.
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