
Protocollo n.

Ricevuto il

Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia
Confraternita di Misericordia

di Milano – Sant’Ambrogio
C/O Parrocchia Mater Amabilis – Via Previati, 8 - Milano

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA CONFRATERNITA

Il/la sottoscritto/a

nato/a a prov. il

residente a prov. cap

indirizzo N.

tel. casa tel. lavoro

cellulare / Email @

professione

DICHIARA

� di aver preso visione dello statuto e dei regolamenti e di accettarli integralmente;

di prestare servizio presso la Misericordia1 di

in qualità di

CHIEDE
di essere ammesso in qualità di Aspirante Confratello/Consorella per svolgere opere di misericordia, in particolar modo
nel campo della protezione civile.

Attività preferita: unità logistica recupero beni
culturali

Organizzativa e
amministrativa

Allega i seguenti documenti:
• Fotocopia fronte retro di un documento d’identità
• Certificato di vaccinazione (antitetanica, antitifica)

• Autocertificazione (mod. 2)
• Tre fotografie formato tessera
• Benestare dei genitori (solo per i minori) (mod. 3)

Consapevole che in caso di falsa dichiarazione potrà incorrere in sanzioni penali, ai sensi della vigente normativa
sull’autocertificazione, dichiara che i dati anagrafici sopra dichiarati corrispondono a verità.

Milano,
Firma

Informativa sul trattamento dei dati personali
1. Fonte dei dati personali. I dati personali in possesso della Confraternita di Misericordia di Milano – Sant’Ambrogio (Miseambrogio) sono raccolti
direttamente dai soci.
2. Finalità del trattamento cui sono destinati i dati. I dati verranno trattati per le seguenti finalità: finalità amministrative e tenuta dei registri sociali;
finalità connesse agli obblighi di legge; finalità connesse alla partecipazioni ad attività operative ed addestrative di protezione civile, soccorso,
beneficenza ed assimilate; finalità connesse alle esigenze di coordinamento con la Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia e con le altre
Misericordie ad essa aderenti; finalità connesse con la salvaguardia dell’incolumità degli associati nel corso delle attività operative ed addestrative. E’
escluso qualsiasi uso al fine di inviare materiale promozionale o comunque per scopi commerciali.
3. Modalità del trattamento dei dati. In relazione alle indicate finalità, il trattamento avverrà in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà
essere effettuato attraverso mezzi manuali, informatici e telematici atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.
4. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati. A) Gli organi sociali ed i responsabili previsti dallo statuto e dai regolamenti di
Miseambrogio. B) La Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia. C) Le altre Misericordie con/presso le quali il socio dovesse svolgere
attività. D) Le compagnie assicuratrici presso le quali Miseambrogio dovesse stipulare eventuali polizze assicurative. E) Il Dipartimento di Protezione
Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. F) Le autorità regionali, provinciali e comunali preposte al coordinamento e alla sorveglianza
delle attività di volontariato o protezione civile, con le quali Miseambrogio dovesse intrattenere rapporti. F) Tutti i soggetti verso i quali la legge
impone l’obbligo di conferimento dei dati. G) Le strutture di coordinamento delle attività addestrative ed operative di protezione civile. H) I dati di
natura sanitaria eventualmente conferiti, salvo diversa specifica autorizzazione, potranno essere trasmessi solo a strutture ed a personale sanitario ed
assimilato preposto a tutelare la salute e l’incolumità del socio durante le attività addestrative ed operative.
5. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati. Il conferimento dei dati è obbligatorio è obbligatorio; il mancato conferimento
impedisce l’iscrizione alla Confraternita.
6. Ai sensi dell’art. 13 della legge citata, il socio ha diritto di ottenere che i propri dati personali in possesso di Miseambrogio gli vengano messi a
disposizione in forma intelleggibile, di conoscere origine, logica di trattamento e finalità . Il socio può altresì chiedere la cancellazione,
aggiornamento, rettificazione o l’integrazione dei dati stessi. Tale scelta, qualora dovesse rendere non disponibili dati essenziali per le finalità del
trattamento, può comportare limitazioni all’attività del socio o la sua esclusione dalla Confraternita.
7. Responsabile. Il responsabile del trattamento è il Governatore pro tempore.

Firma per accettazione

                                                          
1 Da compilare solo se si presta già servizio presso altra Misericordia
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AUTOCERTIFICAZIONE

Il/la sottoscritto/a

consapevole che l’accertamento della non veridicità delle dichiarazioni di seguito rese lo/la espone alle responsabilità
penali previste in caso di false dichiarazioni, così come espressamente stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445
(Testo Unico delle disposizioni leglislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

DICHIARA

• di essere nato a __________________________________ il ____/____/_______;

• di essere cittadino _______________________________;

• di essere residente a ____________________________ all’indirizzo: ____________________________________;

• di possedere il seguente codice fiscale: _______________________________________________;

• di non aver riportato condanne penali;

• di non avere carichi pendenti.

Milano,
Firma
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