
INFORMATIVA PER I VOLONTARI 

 

Gentile signore/a,............................................. 

desideriamo informarla che il D. lgs. N° 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione 
dei dati personali”) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali. 

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà imputato ai principi di correttezza, liceità e 
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

Ai sensi dell'articolo 13 del D. lgs. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 

• Finalità del trattamento:  i dati personali e sensibili, questi ultimi considerati in dati idonei 
a rilevare lo stato di salute e dati sulle opinioni religiose, da Lei forniti verranno trattati per 
l'espletamento del servizio del Volontariato. 

• Modalità di trattamento: i dati vengono trattati nella sede della Confraternita, sia in forma 
cartacea che elettronica, nel rispetto dell'art. 11 in fatto di correttezza e conservazione, da 
parte di Incaricati preventivamente nominati e che operano sotto il controllo e la 
responsabilità del Titolare del trattamento. 

• Natura del conferimento dei dati: il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale 
rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata iscrizione o la cancellazione dalla 
Confraternita. 

• Titolare: si informa che il titolare del trattamento dei Dati è “Misericordia di San 
Casciano”, con sede in Piazzetta Simone Martini, 4 – 50026 – San Casciano in Val di pesa 
(Fi) messa nella persona del Presidente Marco Poli. 

• Dati dell'interessato: in relazione ai predetti trattamenti Lei potrà esercitare i diritti di cui 
l'art. 7; in particolare, il diritto di accettare ai propri dati, di chiedere la rettifica, 
l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della 
legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al 
Titolare del trattamento Dati. 

MODULO DI RICEVUTA E CONSENSO  

Il sottoscritto/a ............................................................... da atto di aver ricevuto quanto sopra esposto 
conferisce il proprio consenso al trattamento dei dati personali comuni e sensibili nei modi e 
per le finalità menzionate nell'informativa  ricevuta. 

 

Data...............................                                         Firma....................................................................... 

                                                                                                       (nome e cognome) 

 

MISERICORDIA DI SAN CASCIANO 
 


