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Battipaglia lì, ___/____/202__

Al Presidente dell’Associazione
“GRUPPO FRATRES BATTIPAGLIA ODV”
Via Salerno, 10
84091 Battipaglia SA

OGGETTO: MODULO ISCRIZIONE AL GRUPPO “GIOVANI FRATRES”
Il/La sottoscritto/a:
Nome
Cognome
Indirizzo
Citta
Cap
Codice Fiscale
Telefono
Email
Professione
 preso/a visione dell’estratto dello Statuto che regola l’Associazione di seguito riportato;
 preso/a visione dell’informativa al trattamento dei dati personali di seguito riportato;
 condividendo la democraticità della struttura, l’elettività e la gratuità delle cariche associative;
 consapevole della gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese anticipate
dal socio in nome e per conto dell’Associazione, preventivamente autorizzate dal referente delegato dal
Consiglio direttivo);
 consapevole delle finalità di solidarietà sociale che l’Associazione promuove;
 dichiarando di assumersi 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 dai
Regolamenti sopra citati.
CHIEDE
di essere iscritto/a al “GRUPPO GIOVANI” dell’associazione di volontariato “GRUPPO FRATRES
BATTIPAGLIA ODV”.
Firma
____________________________
Se minorenne necessaria la firma dei genitori/tutori
1) Genitore - Nome
Cognome
2) Genitore - Nome

firma

Cognome

firma
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ESTRATTO DELLO STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
ARTICOLO 2 - NATURA E DURATA

Il Gruppo Fratres Battipaglia Odv è associazione di volontariato avente per scopo l’affermazione della carità
e della fraternità cristiana attraverso la testimonianza della donazione di sangue, nelle sue varie forme
previste dalla legge, del sangue midollare e degli organi in favore dei bisognosi e della collettività secondo
l'insegnamento del Vangelo.
L'associazione ha durata illimitata, non ha fini di lucro, è apartitica, ha strutture ed organizzazione
democratiche ed elettive e si fonda sull’universalità delle adesioni e dei beneficiari del dono nonché sul
concreto perseguimento dei fini solidaristici.
ARTICOLO 4 - SCOPI E FINALITÀ

Scopo del Gruppo è l'esercizio volontario, anonimo, gratuito, periodico e responsabile per amore di Dio e del
prossimo, della donazione del sangue, della promozione e sensibilizzazione alla donazione stessa, sia in sede
locale che nazionale ed internazionale, nonché della promozione della donazione del sangue midollare e degli
organi oltre alla collaborazione con le pubbliche istituzioni nonché con le iniziative promosse dalla
Consociazione nazionale dei gruppi donatori di sangue Fratres delle Misericordie d'Italia (d’ora in avanti
indicata come Consociazione nazionale). Per la specifica natura di volontariato richiesto agli iscritti, l’azione
volontaria del donatore non potrà mai in nessun caso ritenersi occasionale. Il Gruppo potrà altresì intervenire
in opere di promozione dei diritti primari alla vita, alla salute, alla dignità umana e sociale.
ARTICOLO 7 - SEZIONI E SETTORI DI ATTIVITÀ DEL GRUPPO

Per l'espletamento delle proprie attività sul territorio il Gruppo potrà costituire apposite sezioni,
informandone la Consociazione nazionale, secondo la normativa nazionale e regionale vigente. Le sezioni
potranno avere un apposito comitato di coordinamento disciplinato da specifiche norme di attuazione e
funzionamento all'uopo emanate dal Consiglio del Gruppo. Per tutte le attività associative, giovanili,
ricreative, culturali, assistenziali, sportive e comunque in funzione della sensibilizzazione alla donazione, il
Gruppo può costituire settori operativi coordinandoli con apposito regolamento e delegando quale
responsabile un componente del Consiglio direttivo.
ARTICOLO 13 – GRATUITÀ DELLE PRESTAZIONI
L’attività di donazione del Gruppo nelle sue varie forme e quella degli iscritti sono gratuite. Il donatore Fratres riceve la
propria gratificazione solo nella coscienza del dovere compiuto
N.B: Lo Statuto, Nella Sua Completezza, È Liberamente Consultabile Presso La Sede Sociale
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INFMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ART. 13 GDPR 679/2016
Il/La sottoscritto/a:
Nome*
Cognome*
Si tratta di un'informativa che è resa ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 dettato in materia di protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche
Regolamento) per i soci volontari dell’associazione.
IDENTITÀ DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il titolare del trattamento è l’Associazione Fratres Battipaglia Odv, Via Salerno, 10 - 84091 Battipaglia (SA), telefono +39
391 4250693, C.F. 91062660658, e-mail: info@fratresbattipaglia.org, sito web: http://www. fratresbattipaglia.org
CATEGORIA DI DATI COMUNI TRATTATI
Dati identificativi e di contatto (nome, cognome, indirizzo, e-mail, telefono, professione)
L’Associazione Fratres Battipaglia Odv si limita a richiedere esclusivamente i dati personali strettamente necessari a
fornire i servizi stabiliti dallo statuto. Tali dati forniti verranno trattati per le finalità connesse all'attività dell’associazione
e saranno conservati in modo da garantire il pieno rispetto della privacy.
FINALITÀ DELLA RACCOLTA E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I dati personali sono raccolti e trattati con il Suo consenso per le seguenti finalità:
1. Iscrizione al Gruppo Giovani Fratres
2. Corsi formativi
3. Eventi organizzati dall'Associazione
4. Corrispondenza di posta elettronica con indirizzi e-mail del dominio @fratresbattipaglia.org
5. Svolgimento di attività collegate alle finalità previste dallo Statuto, ivi comprese attività esterne all'associazione
6. Adempimento degli obblighi previsti dalle leggi nazionali, regionali e regolamenti nuovi o in vigore.
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
La base Giuridica per la finalità di cui al punto 1),2),3),4),5) è il consenso previsto dall’ art . 6 lett. A del Gdpr 679/2016,
mentre la base giuridica per la finalità al punto 6) il trattamento è necessario per adempiere ad obblighi legali ai sensi
dell’art. 6) let. C Gdpr 679/2016.
NATURA DEL CONFERIMENTO
Il mancato conferimento dei dati comporterà l’impossibilità di completare la procedura di iscrizione al “GRUPPO
GIOVANI FRATRES” e di adempiere agli obblighi tra le parti.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati personali sono detenuti dall'Associazione finché non sia comunicata la volontà di dimissioni in qualità di GIOVANE
SOCIO FRATRES o fino alla revoca del consenso da parte dell’interessato. Tali dati sono utilizzati esclusivamente per
conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Al termine di tale periodo saranno cancellati.
MODALITA’ DI TRATTAMENTO
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato sia con l’ausilio di mezzi elettronici ed automatizzati, sia in modalità
manuale. Al fine di garantirne la massima sicurezza e riservatezza, si è provveduto ad attribuire l’accesso ai dati ai soli
incaricati del trattamento e nell’ambito dell’incarico assegnato dal titolare. Il Titolare metterà in atto ogni altra misura
tecnica ed organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio dei trattamenti compatibilmente con i
costi sostenibili dall’associazione.
DESTINATARI
Per assicurare l’adeguato svolgimento di tutte le attività necessarie e strumentali all'erogazione dei servizi richiesti e
per le finalità del trattamento sopraindicate, l'Associazione, potrà comunicare i suoi dati personali, oltre che ai propri
soci, a società terze, aventi sede in Italia.
I soggetti autorizzati potranno essere:
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 Soci incaricati di presiedere e organizzare i servizi dell'Associazione
 Responsabili esterni nominati dal Titolare incaricati di gestire i servizi dell'Associazione
 incaricati di società o studi professionali che prestano attività di assistenza e consulenza
DIRITTI DELL’INTERESSATO
L'interessato, ai sensi dell’art. 15 del Regolamento, ha diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un
trattamento dei propri dati personali ed in tal caso, ha il diritto di ottenere l’accesso a tali dati e alle seguenti
informazioni:
 finalità del trattamento;
 categorie di dati personali in questione;
 destinatari o categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in
particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
 quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i
criteri utilizzati per determinare tale periodo;
 tutte le informazioni disponibili sull’origine dei dati qualora essi non siano raccolti presso
l'interessato;
 l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione. L’interessato ha,
inoltre, il diritto di:
 ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano
senza ingiustificato ritardo (art 16 del Regolamento);
 ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione (“diritto all’oblio”) dei dati personali
che lo riguardano senza ingiustificato ritardo (art. 17 del Regolamento);
 ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento (art. 18 del
Regolamento);
 ricevere, se applicabile, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico i dati personali che lo riguardano (art. 20 del Regolamento);
 opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al
trattamento dei dati personali (art. 21 del Regolamento);
 revocare il proprio consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del
trattamento eseguito prima della revoca (art. 7 del Regolamento);
 essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate, qualora i dati personali siano trasferiti
a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale (art. 46 del Regolamento);
 proporre reclamo a un'autorità di controllo (art. 77 del Regolamento); Per esercitare tali
diritti può rivolgersi al Titolare ai punti di contatto indicati alla sezione “1 Identità del Titolare
del Trattamento”.
MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI
Nell’eventualità intendesse esercitare i suddetti diritti, oppure volesse ricevere ulteriori chiarimenti in merito al
trattamento dei suoi dati personali, potrà scrivere al Titolare all’indirizzo della sua sede legale o all’indirizzo email: privacy@fratresbattipaglia.org

Firma consenso al trattamento dati

_______________________________
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