
 
 

VENERABILE ARCICONFRATERNITA  

MISERICORDIA di PISTOIA  

Via del Can Bianco n.35 – 51100 PISTOIA 
tel. 0573.5050  - fax. 0573.20321  
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Data 

codice 

Ammesso con delibera 
del Magistrato in data  

 

 

 
 
 
 
 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE  
  

 Al Magistrato 
 della Misericordia di Pistoia 
 Via del Can Bianco n.35 
 51100 PISTOIA 
 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A _______________________________________________________ 

NATO/A IL ______/______/_______ A ____________________________________ (____) 

RESIDENTE IN ________________________________________ PROV (____) CAP ________ 

VIA ____________________________________________________________N.________ 

STATO CIVILE ______________________ CODICE FISCALE ____________________________ 

 

* TELEFONO  ________________________  * MAIL __________________________________ 

* TITOLO DI STUDIO _______________________   * PROFESSIONE_______________________ 

* DATI NON OBBLIGATORI  

 

C H I E D E 
 

- di essere ammesso come fratello/sorella di codesta Misericordia, uniformandosi alle 

prescrizioni statutarie ed ai regolamenti vigenti, e impegnandosi al versamento della quota di 
ammissione e delle quote associative annuali.  
 

A TAL FINE DICHIARA  
 

- di professare la Religione Cattolica, di rispettarne i principi morali e di non appartenere ad 
organizzazioni contrarie alla medesima (art.15 dello Statuto). 

- che provvederà al versamento della quota di ammissione prevista, a seguito della 
comunicazione di approvazione della presente domanda da parte del Magistrato  
 

 

DATA _____/_____/__________ 

 

IN FEDE _____________________________ 

 

 

 

Il sottoscritto Parroco sulla base delle dichiarazioni dell’aspirante fratello/sorella e per quanto 

di sua conoscenza, attesta che il medesimo appartiene alla Chiesa Cattolica e non ha 

comportamenti ad essa contrari.   
 

 PARROCCHIA DI ____________________________________________________________________________________________  

         

                                                                            Timbro e firma del Parroco 
 

        __________________________________________ 

 
 
 



  

 

 

Venerabile Arciconfraternita della MISERICORDIA DI PISTOIA  
 

INFORMATIVA E CONSENSO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI     
 

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 Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di 
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 luogo di 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 dell’Associazione. 

c) Comunicazione dei dati: i suoi dati anagrafici, potranno essere comunicati alla Confederazione Nazionale e 

Regionale delle Misericordie, agli altri organismi e soggetti economici che la Misericordia ha costituito o intenderà 

costituire con gli scopi e nelle forme previste dallo statuto, agli enti, società e associazioni che collaborano con la 

medesima.  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 Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Pistoia, con sede in Pistoia, via del 

Can Bianco n.35, responsabile del trattamento è il Legale Rappresentante ed il personale da questi delegato.  

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. 

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 
 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI E SENSIBILI A FAVORE 
DELLA VENERABILE  ARCICONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI PISTOIA 

 

Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni di cui all’art.13 del D.Lgs.196/2003, in riferimento alla presente 
domanda di ammissione alla Vostra Associazione, acconsente al trattamento dei propri dati personali, 
dichiarando di aver avuto, in particolare consapevolezza che taluni dei dati medesimi, rientrano nel novero 
dei dati “sensibili” di cui all’art.4 c.1 lett.d, del D.Lgs.196/2003, (dati personali idonei a rilevare l’origine 
razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere .................. l’adesione associazioni 
od organizzazioni a carattere religioso....................) 

 

Pistoia, lì _________________________ firma leggibile___________________________________________________________________ 

 


