Venerabile Arciconfraternita di Misericordia di Sarteano
Viale Umbria, 18 - 53047 SARTEANO (Siena) - Segreteria Tel. e Fax 0578266881 - e-mail: info@misericordiasarteano.com

Il/La

sottoscritt_

______________________________________

_____________________________________________

Prov.

(____)

nat__

a

il__________________,

di

nazionalità_______________________ residente a ________________________________________ Prov. di
(____)

in

Via/Piazza

________________________________________

n._____,

di

professione

_______________________ - Cod. Fisc. _________________________________________
Telefono____________________ Cellulare_______________________ e-mail: ________________________

CHIEDE
di essere ammess__ come ___________________________________________
(Fratello – Sorella)
di codesto sodalizio, ed è disposto ad assolvere i seguenti servizi:
Socio Sostenitore
Ambulanza

SI
NO
Autista
SI
NO
Barelliere/Soccorritore
SI
NO
Autofunebre
Autista
SI
NO
Spallone
SI
NO
Servizio di Protezione Civile
SI
NO
Donatore di Sangue AVIS-FRATRES
SI
NO
Donatore di organi
SI
NO
Assistenza agli Anziani
Nottate
SI
NO
Somministrazione pasti
SI
NO
Pulizie
SI
NO
Preghiere per i defunti
SI
NO
Altri _____________________________________________________________________________
Di aver preso visione dello Statuto e dei Regolamenti di un’eventuale Federazione Nazionale alla quale è iscritta
l’Associazione e di accettarli incondizionatamente, assumendosi ogni responsabilità civile e penale derivante da
eventuali danni provocati a persone, animali e cose, sia involontariamente che per infrazione alle norme
emanate dagli Statuti e Regolamenti sopracitati.

Sarteano lì, ________________________

In Fede
_________________________________
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N43. Raccolta del consenso presso
l'interessato
Versione 1.0
Data: 25/06/2018
AS01 - Soci e attività istituzionali

DICHIARAZIONE DI CONSENSO
Il sottoscritto/a
Nome e Cognome

_______________________

Codice Fiscale

_______________________

Luogo di nascita

_______________________

Data di nascita

_______________________

Ricevuta, letta e compresa l’informativa relativa all’utilizzo dei miei dati personali (di cui all’art. 13
del Regolamento Europeo 2016/679), da parte del Titolare del Trattamento Misericordia di Sarteano
secondo le finalità riportate di seguito:
Attività di volontariato

In relazione al trattamento dei miei dati personali, specificatamente quelli sensibili, genetici,
biometrici, relativi alla salute (art. 9 Regolamento UE 2016/679), sono a conoscenza e prendo atto
che il trattamento riguarda, tra le altre, le seguenti tipologie di dati:
Convinzioni religiose; adesione ad organizzazioni a carattere religioso (Dati sensibili)
e che il trattamento dei miei dati personali appartenenti a tali categorie particolari è possibile poiché
presto il consenso al trattamento o perché il trattamento è fondato sulle condizioni seguenti:
- È possibile perché l'interessato intende prestare il proprio consenso esplicito al trattamento di tali
dati personali per una o più finalità specifiche. Apposizione della firma per il consenso sul form di
iscrizione

Preso atto del mio diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, consento al trattamento dei
miei dati personali da parte dei Titolari, per le finalità sotto riportate (art. 7 Regolamento 2016/679).
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In relazione al trattamento dei miei dati personali, relativamente alla seguente finalità:
Attività di volontariato
CONSENTO
Località e data ___________________

NON CONSENTO
Firma ________________________

Sono a conoscenza del fatto che in assenza del consenso le conseguenze sono le seguenti:
In caso di mancato consenso si determina il diniego all'iscrizione
In relazione al trattamento dei miei dati personali, relativamente alla finalità di marketing, prendo
atto che i mezzi utilizzati saranno i seguenti:
CONSENTO
NON CONSENTO
Località e data ___________________

Firma ________________________

Località e data: _____________________

Firma dell'interessato
_______________________________
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