
         In relazione alla natura della Confraternita così come descri4a all’Art.1 dello Statuto, dichiaro 
di aver ricevuto i seguen> Sacramen>: 

    !  Ba4esimo       !  Cresima       !  Matrimonio 

Ulteriori informazioni personali a cara4ere facolta>vo* 

In relazione ai servizi volontari che cos>tuiscono la missione della Confraternita, fornisco inoltre le seguen> 
informazioni: 

Titolo di studio ___________________________________ 

Professione a4ualmente svolta ___________________________________ 

Possesso di patente per la guida di veicoli? □ sì    □ no     Se sì, di quale categoria? _________________ 

Svolgimento di aJvità di volontariato presso altri en>? □ sì    □ no     Se sì,  quali? 
______________________________ 

                                                                                                                                                     
______________________________ 

Eventuale possesso di altre cer>ficazioni/abilitazioni (es. aJvità spor>ve/ricrea>ve/culturali, mansioni professionali, 
ecc.) 

_______________________________________________________________________________________________
___ 

*queste informazioni sono trasmesse dall’aspirante socio in via facolta6va e non obbligatoria. Non cos6tuiscono elemento 
discriminatorio né sono, in qualunque forma, ogge=o di valutazione per l’accoglimento o il rige=o dell’istanza di iscrizione alla 
Confraternita. Saranno u6lizzate dalla Confraternita stessa esclusivamente per la migliore organizzazione delle risorse umane a 
disposizione per lo svolgimento dei servizi volontari di carità e misericordia. 

_______________________________________________________ 

DECISIONE DEL MAGISTRATO 

Estra=o del verbale della adunanza del ……………………………………………………………………………………………………  

    Il Governatore informa che la/Il Sig.ra/re …………………………………………………………………………………  

Ha presentato domanda per l’iscrizione a Sorella / Fratello della Confraternita. 

      I presen6 prendono visione della domanda, che il Governatore me=e in votazione segreta ed a 

termini dell’art.12 dello Statuto risulta che la domanda della / del 

                      S i g n o r a / r e 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

È stata/o ………………………………………………………………………… a maggioranza di vo6 / all’unanimità 

Il CANCELLIERE 

……………………………………………………… 

 

CONFRATERNITA 
DI  MISERICORDIA 
DI S. MARIA ALL’ANTELLA (Firenze) 
VIA MONTISONI, 14 – 50012 ANTELLA 

Domanda di iscrizione alla 

Confraternita   di  Misericordia di S. Maria dell’Antella O.d.V. 

Al Sig. Governatore 
Il/La So4oscri4o/a _________________________________________________________________________________ 

Nato/a a _____________________________________________________  il 
__________________________________ 

Domiciliato/a in__________________________________ Via ______________________________________________ 

Tel. ____________________  cell. ________________________ email _______________________________________ 

DOMANDA 
di essere iscri4o/a alla Confraternita in qualità di Fratello/Sorella: 

!  aJvo    !  onorario 

A tale scopo dichiara di conoscere lo Statuto del Sodalizio e in par>colare gli ar4. 1 - 6 - 11 - 12 - 13 - 14 -21 e 22 che 
sanciscono gli scopi della Confraternita e i diriJ e i doveri degli iscriJ. 

Antella, ___/___/______      Firma del richiedente 

_________________________ 

Firma dei due Fratelli/Sorelle presentan> 

__________________________________ 

__________________________________ 

Estra;o dallo Statuto vigente della Confraternita di Misericordia di S. Maria dell’Antella 
ART. 1 
La Confraternita di Misericordia di S. Maria all’Antella prende origine dalla Compagnia del Ss. Sacramento, is>tuita in an>ca data 
presso la Parrocchia di S. Maria all’Antella, e conver>ta in Confraternita di Misericordia come da approvazione agli effeJ civili da 
parte del Granducato di Toscana con risoluzione ministeriale del se4embre 1852. 
La Misericordia è secondo l’Ordinamento Canonico, associazione di fedeli laici della Chiesa ai sensi dei canoni 298-311 “Norme 
comuni” e canoni e 321-326 “Associazioni private di fedeli” del Codice di Diri4o Canonico. Venera come sua speciale Patrona la 
Madonna del SS. Rosario e nutre par>colare devozione nei confron> del cofondatore dei Servi di Maria San Mane4o dell'Antella. 
La Misericordia di Antella è una associazione di confratelli avente per scopo la costante affermazione della carità e della fraternità 
cris>ana a4raverso la tes>monianza delle opere di misericordia spirituali e corporali, in soccorso dei singoli e delle comunità 
contribuendo alla formazione delle coscienze secondo l'insegnamento del Vangelo e della Chiesa Apostolica romana, nel solco 
della tradizione della Chiesa e nello spirito del Concilio Va>cano. Intende inoltre adeguare i suoi ordinamen> ai principi della 
Cos>tuzione Italiana ed alle regole della legislazione civile in tema di volontariato. 
Nel rispe4o della vigente norma>va in materia di en> del terzo se4ore la Confraternita assume la denominazione completa di 
“Confraternita di Misericordia di S. Maria all’Antella O.d.V.”. 

ART. 6. 
Scopo della Confraternita è la prestazione di servizi, in favore di tuJ coloro che si trovano in stato di bisogno, di difficoltà o di 
emarginazione di ogni >po, senza nessuna dis>nzione etnica, religiosa, poli>ca o di nazionalità, ed inoltre in favore della 
colleJvità a fronte di esigenze pubbliche. I servizi possono essere svol> dire4amente dagli organi sociali, ma sono 
prevalentemente presta> dai volontari che ad essa aderiscono, al di là di qualsiasi tornaconto personale proprio o di altri soggeJ, 
o di qualsiasi intento di supremazia economica o poli>ca. Pertanto la Confraternita non ha scopo di lucro, ma persegue 
esclusivamente finalità civiche, solidaris>che e di u>lità sociale, come espressione dell’impegno spirituale e morale degli associa>.



ART. 11. 
Possono far parte della Confraternita coloro che dichiarano di acce4are e condividere i principi evangelici pos> a fondamento 
dell’impegno nella Confraternita stessa, e si obbligano a rispe4are ed adempiere le norme del presente Statuto 
I Confratelli si impegnano a sostenere moralmente, materialmente o con la loro opera i fini is>tuzionali della Misericordia e sono 
tenu> al versamento della quota associa>va annuale determinata dal Magistrato. 

ART. 12. 
Per o4enere l’iscrizione alla Confraternita occorre presentare domanda al Magistrato, corredata dalla presentazione so4oscri4a 
da due soci. 
Il Magistrato può respingere la domanda se il richiedente risulta avere tenuto comportamen> sanziona> da preceden> penali o 
comunque moralmente e socialmente riprovevoli, che appaiano incompa>bili con i principi fondamentali su cui si basa lo 
Statuto. In caso di rige4o Il Magistrato deve mo>vare la sua deliberazione entro 60 giorni e comunicarla agli interessa>. Qualora 
la domanda di ammissione non sia accolta dal Magistrato, chi l’ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione del rige4o, 
chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Conservatori che, se non appositamente convocato, delibererà in occasione 
della prima convocazione u>le. 
I diriJ di partecipazione alla Confraternita non sono trasferibili. Le somme versate a >tolo di quota associa>va non sono 
rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. 
Ciascun associato ha diri4o ad un voto in Assemblea purché iscri4o da almeno tre mesi. 

ART. 13. 
Sono obblighi di tuJ gli iscriJ:  
a) Osservare le norme del presente Statuto, dei regolamen> e delle disposizioni degli organi sociali;  
b) mantenere, nei confron> di tuJ i confratelli, rappor> di corre4ezza e di mutua solidarietà;  
c) Svolgere il proprio compito all’interno della Confraternita con diligenza, esa4ezza ed efficienza, mostrando lo spirito di 
condivisione e di fratellanza che lo contraddis>ngue, e l’assenza di interessi personali di qualsiasi >po;  
d) Partecipare alla vita della Confraternita, mantenendo nei confron> degli organi sociali rappor> di rispe4o e di collaborazione;  
e) Pagare puntualmente la quota associa>va. 

ART.14 
I Confratelli si dis>nguono nelle seguen> categorie: 
-ASvi, e cioè coloro che s’impegnano a prestare la propria opera volontaria in uno o più dei servizi ges>> dalla Confraternita 
-Onorari, e cioè coloro che non prestano servizio, ma si limitano a partecipare alla vita associa>va ed alle aJvità spirituali della 
Misericordia. 
I confratelli che intendono essere qualifica> come aJvi devono presentare domanda al Magistrato, il quale delibera la loro 
iscrizione nel registro dei volontari, previo accertamento della loro idoneità al servizio al quale intendono essere addeJ. 

ART. 21 
È obbligo specifico dei fratelli e sorelle aJvi, oltre a quelli stabili> dal precedente art. 13 per tuJ gli iscriJ, la partecipazione ai 
servizi volontari, secondo i turni, le modalità e i tempi programma>.  
Nel corso del servizio, i soci aJvi devono seguire scrupolosamente le norme del regolamento, le regole tecniche e legali 
concernen> lo specifico servizio, le disposizioni dei responsabili e degli altri addeJ, conseguendo previamente la preparazione 
tecnica specifica del servizio secondo le norme in vigore e la rela>va coscienza delle responsabilità connesse. Devono indossare e 
mantenere in ordine la divisa, e comunque tenere, dentro e fuori l’ambito sociale, un comportamento coerente con i valori della 
Confraternita e con la sua immagine e reputazione. 
L’ordinamento dei servizi e le modalità di prestazione sono specifica> nel regolamento. 

ART. 22 
I Confratelli aJvi devono rispe4are e applicare il principio della gratuità dei servizi della Misericordia. 
Essi, per libera scelta, in modo personale, spontaneo e gratuito, e in base alle loro mo>vazioni morali e religiose, me4ono il 
proprio tempo e le loro capacità a disposizione del prossimo e della colleJvità, al fine di promuovere risposte ai loro bisogni. È 
pertanto escluso, nella prestazione dei servizi volontari, qualsiasi fine di lucro o di interesse personale, anche se indire4o. 
I Confratelli non possono acce4are per nessun mo>vo retribuzioni o compensi, né dai beneficiari, né da terzi o da organizzazioni 
esterne. Possono essere loro rimborsate dalla Confraternita soltanto le spese documentate occorse per la prestazione del 
servizio, entro i limi> ed alle condizioni preven>vamente stabilite dalla stessa, nonché dalla norma>va nazionale in materia di 
volontariato. Non sono ammessi rimborsi spese calcola> forfetariamente. 
La qualità di volontario è incompa>bile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo con la Confraternita, e con ogni 
altra forma di lavoro retribuito con la stessa, secondo le disposizioni di legge.  

INFORMAZIONI DA FORNIRE ALL'INTERESSATO (ex art. 13 GDPR 2016/679) 
TRATTAMENTO: AS01 - Soci e aKvità isMtuzionali 

Gen>le Interessato, 
di seguito le forniamo alcune informazioni che è necessario portare alla sua conoscenza, non solo per o4emperare agli obblighi di 
legge, ma anche perché la trasparenza e la corre4ezza nei confron> degli interessa> è parte fondante della nostra aJvità. 
Il Titolare del Tra4amento dei suoi da> personali è Confraternita di Misericordia di S. Maria dell'Antella, responsabile nei suoi 
confron> del legiJmo e corre4o uso dei suoi da> personali e che potrà conta4are per qualsiasi informazione o richiesta ai 
seguen> recapi>: Loc. Antella - Via MonMsoni, 14 - 50012 Bagno a Ripoli FI, IT - info@misericordia-antella.it 

I suoi da> personali sono raccol> e tra4a> per le finalità riportate di seguito insieme alla base giuridica di riferimento: 
Finalità DaM tra;aM Base Giuridica 

AJvità di volontariato 
Informazione sulle aJvità associa>ve 
Agevolazioni sui servizi Codice fiscale ed altri numeri di iden>ficazione personale; Convinzioni religiose; adesione ad 
organizzazioni a cara4ere religioso; Nomina>vo, indirizzo o altri elemen> di iden>ficazione personale; Immagini; Indirizzo e-mail; 
Provincia di residenza; Sesso m/f L'interessato deve esprimere il consenso al tra4amento dei propri da> personali per la specifica 
finalità - Norma Stato membro (Codice Civile) 

DesMnatari: I suoi da> non saranno comunica> ad alcun des>natario. 
Oltre a queste informazioni, per garan>rle un tra4amento dei suoi da> il più corre4o e trasparente possibile, deve essere a 
conoscenza del fa4o che: 

• La durata del tra4amento è determinata come segue: Tra4amento con durata prestabilita pari a 10 anni dal termine del 
periodo d’iscrizione 

• Data di inizio del tra4amento: 20/03/2020 
• ha il diri4o di chiedere al >tolare del tra4amento l'accesso ai suoi da> personali e la reJfica o la cancellazione degli stessi 

o la limitazione del tra4amento che la riguarda o di opporsi al loro tra4amento 
• se ha fornito il consenso per una o più specifiche finalità, ha il diri4o di revocare tale consenso in qualsiasi momento 
• ha il diri4o di proporre reclamo alla seguente Autorità di Controllo: Garante italiano per la protezione dei da> personali 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO 
Ricevuta, le4a e compresa l’informa>va rela>va all’u>lizzo dei miei da> personali (di cui all’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679), da parte 
del Titolare del Tra4amento Confraternita di Misericordia di S. Maria dell'Antella secondo le finalità riportate di seguito: AKvità di volontariato 
- Informazione sulle aKvità associaMve 
In relazione al tra4amento dei miei da> personali, specificatamente quelli sensibili, gene>ci, biometrici, rela>vi alla salute (art. 9 Regolamento UE 
2016/679), sono a conoscenza e prendo a4o che il tra4amento riguarda, tra le altre, le seguen> >pologie di da>: convinzioni religiose; adesione 
ad organizzazioni a cara;ere religioso (DaM sensibili) e che il tra4amento dei miei da> personali appartenen> a tali categorie par>colari è 
possibile poiché presto il consenso al tra4amento o perché il tra4amento è fondato sulle condizioni seguen>: 

- il Tra4amento è possibile perché l'interessato intende prestare il proprio consenso esplicito al tra4amento di tali da> personali per una o più 
finalità specifiche tramite apposizione della firma per il consenso sul form di iscrizione. 

Preso a4o del mio diri;o di revocare il consenso in qualsiasi momento, consento al tra4amento dei miei da> personali da parte del Titolare, per 
le finalità so4o riportate (art. 7 Regolamento UE 2016/679). 
In relazione al tra4amento dei miei da> personali, rela>vamente alla seguente finalità: 

• AKvità di volontariato 

        
   CONSENTO    NON CONSENTO 
        
Sono a conoscenza del fa-o che in assenza del consenso si determina il diniego all’iscrizione 

• Informazione sulle aKvità associaMve  
        

   CONSENTO    NON CONSENTO 
Autorizzo inoltre la Confraternita di Misericordia di S. Maria dell'Antella, a trasme4ere i miei soli da> personali rela>vi al nome, cognome e 
a4uale iscrizione alla Confraternita, alla Gamma srl, gestore dei servizi ambulatoriali della stessa Misericordia al fine di ricevere le agevolazioni 
previste. Tali da> potranno essere u>lizza> dalla Gamma srl anche al fine di inviarmi informazioni di cara4ere sanitario ed elaborare studi e 
ricerche sta>s>che o effe4uare sondaggi o rilevazioni anche per verificare il livello di soddisfazione sui servizi. Tali aJvità potranno essere svolte 
anche mediante l’uso del telefono, posta ele4ronica, telefax, brevi messaggi di testo (SMS, MMS, Video Messaggi, etc.) e mediante sistemi 
informa>zza> di chiamata senza l’intervento dell’operatore, ai sensi dell’art. 130 del Codice e dell’art. 58 del Decreto legisla>vo 206/2005. 

• Agevolazioni sui servizi 

                                  CONSENTO                                                                NON CONSENTO 

Antella, _____/_____/_________                                                                          Firma dell’interessato________________________ 


