
Viale Machiavelli, 6 - 50125 Firenze  

c.f. 94293650480 

All’Associazione Diocesana del Clero 

OGGETTO: domanda di adesione a tesserato 

Chiede di essere ammesso a socio di codesta spettabile Associazione affiliata alla FACI  

DATI ISCRIZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il Richiedente    

__________________________ 
Firenze, ___________________________ 

Titolo Nome Cognome 

Nato il Nato a  Residente in 

Via CAP Tel. fax 

E mail C.f. 

 SOCIO  ACCREDITATO 

 Vescovo  Dipendente di ente ecclesiastico 

 Sacerdote diocesano  Insegnante di religione 

 Sacerdote religioso  Accolito, lettore, ministro str. dell’eucaristia 

 Diacono permanente  Casa religiosa 

ASSOCIAZIONE 

DIOCESANA DEL 

CLERO 

Consenso al trattamento dei dati personali 
  1) Letta la nota informativa, esprimo il mio consenso al trattamento e alla comunicazione dei miei dati personali 

alla F.A.C.I. e a professionisti o enti che, in collaborazione con la F.A.C.I., svolgono funzioni necessarie o strumentali 
all’operatività del servizio. 

 
In mancanza di questo consenso il servizio non può essere erogato 

 
 Accetto              Non accetto 

 
  2) Letta la nota informativa, esprimo il mio consenso a che i dati da me forniti siano utilizzati per l'invio di informa-

zioni ed offerte commerciali anche di terzi, per il compimento di ricerche di mercato e statistiche commerciali 
 

Questo consenso è facoltativo e riguarda l'invio di novità ed eventi per email 
 

 Accetto              Non accetto 



INFORMATIVA SULLA PRIVACY  

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI. 
 
Gentile Utente, La informiamo che per le finalità connesse alla domanda di iscrizione l’Associazione Dioce-
sana del Clero (di seguito "Associazione"), effettua il trattamento dei dati da Lei forniti (di seguito indicato 
per brevità "Trattamento dei dati"). 
 
TITOLARE E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO. 
Il titolare del trattamento dei dati è l’Associazione. in persona del legale rappresentante. 
L'elenco dei responsabili del trattamento dei dati personali e dei terzi destinatari di comunicazioni è dispo-
nibile presso la sede dell’Associazione. 
 
OPERAZIONI DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RELATIVE FINALITA’. 
Il trattamento dei dati avviene con procedure idonee a tutelare la riservatezza dell'Utente e consiste nella 
loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estra-
zione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione, distruzione 
degli stessi comprese la combinazione di due o più delle attività suddette. 
 
I dati vengono trattati in relazione alle esigenze dei servizi dell’Associazione, l’adempimento di obblighi 
previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, oltre che per consentire un’efficace gestio-
ne amministrativa dei rapporti con Lei intercorrenti. 
 
CONSENSO E CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO 
Il conferimento del consenso al trattamento dei propri dati personali da parte del richiedente è facoltativo. 
In caso di rifiuto del trattamento dei dati personali di cui alla lettera b) il trattamento sarà limitato all'inte-
grale esecuzione degli obblighi derivanti dalla fornitura dei servizi dell’Associazione, nonché all'adempi-
mento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria. In caso di rifiuto del tratta-
mento dei dati personali di cui alla lettera a) la F.A.C.I. non potrà fornire alcun servizio. 
 
MODALITA' DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento dei dati del richiedente per le finalità sopraindicate avrà luogo in forma manuale e/o su sup-
porto magnetico, elettronico o telematico con modalità automatizzate ed informatizzate, sempre nel ri-
spetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge. I dati saranno conservati per i termini 
di legge presso la sede dell’Associazione e trattati da parte di dipendenti e/o professionisti da questa incari-
cati, i quali svolgono le suddette attività sotto la sua diretta supervisione e responsabilità. A tal fine, i dati 
comunicati dal richiedente potranno essere trasmessi a soggetti esterni appartenenti alla FACI. 
 
DIRITTI DELL'INTERESSATO 
La informiamo, inoltre, che, ai sensi del regolamento europeo 679 del 2016, l’ Utente ha il diritto di oppor-
si, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento e può, secondo le modalità e nei limiti previsti dal-
la vigente normativa, richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, e conoscer-
ne l'origine, riceverne comunicazione intelligibile, avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità 
del trattamento, richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, richiedere la cancellazione, la tra-
sformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più 
necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti, nonché, più in generale, esercitare 
tutti i diritti che gli sono riconosciuti dalle vigenti disposizioni di legge. 
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