
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

figlio/a di_________________________ e di ________________________________  

 di essere stato battezzato/a: nella Chiesa __________________________________ 

in __________________________________________il _____________________; 

 di essere stato cresimato/a: nella Chiesa___________________________________ 

in __________________________________________il _____________________; 

 di aver contratto matrimonio religioso con________________________________ 

il ________________ nella Chiesa ______________________________________ 

in_________________________________; 

 di non essere nella condizione prevista dall’art. 5 e 46 dello Statuto confraternale; 
 di voler far parte di questa venerabile Confraternita nella qualità di: 
 

    ABITINO/ABITINA                         DEVOTO/A                                                                                      

La Venerabile Confraternita Maria SS. Delle Grazie in Corleone, titolare del trattamento dei suoi dati personali, ai sensi 
dell’art.13 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196, la informa che i dati personali verranno utilizzati nei limiti e nel perseguimento delle 
finalità statutarie e per la gestione del tesseramento e delle comunicazioni. I Suoi dati potranno essere forniti esclusivamente 
all’Autorità Ecclesiastica. In entrambi i casi i dati da lei forniti saranno trattati “in modo lecito e secondo correttezza”, così come 
previsto dall’art. 11 del suddetto D.Lgs. il trattamento sarà effettuato con il supporto di strumenti cartacei, informatici o telema-
tici. Potranno accedere, e quindi venire a conoscenza dei suoi dati, esclusivamente i soggetti autorizzati quali ad esempio gli 
incaricati dell’area amministrativa contabile, gli uffici della Cancelleria, addetti alla gestione e manutenzione dei sistemi informa-
tici. In ogni momento potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 30.6.2003 n. 196.  
Acconsento al trattamento ____________________________________________(firma) Data __________________  
 

Autorizzo inoltre il trattamento dei miei dati personali per ricevere informazioni periodiche on linee a mezzo posta per essere 
aggiornato sulle attività della Confraternita e sulle Sue iniziative. Il rifiuto del consenso di tale trattamento non pregiudica le 
normali funzioni e lo svolgimento delle attività o l’adesione alla Confraternita stessa.  
Acconsento al trattamento ____________________________________________(firma) Data ___________________  

 

ISCRITTO/A       Devoto    Abitino/a 

Cognome   

Nome  

Nato/a il  

Nato/a in  

Residente  

Indirizzo  

Tel.  

Cell.  

Email  

      Informativa sul trattamento dei dati personali 


