
 

 

 

 

 

 

DIVENTARE VOLONTARIO DELLA FRATELLANZA MILITARE 

COS’È LA FRATELLANZA MILITARE? 

“La Fratellanza Militare è un’associazione laica, apartitica la cui struttura si fonda su principi 

di partecipazione, democrazia, giustizia, libertà e solidarietà. Le sue attività sono rivolte a 

tutte le persone senza alcuna distinzione di razza, ceto sociale, fede religiosa o credo politico. 

Essa non ha scopi di lucro ed attraverso la valorizzazione della Solidarietà si propone il 

conseguimento di obiettivi e finalità riconducibili ad un continuo rinnovamento civile, sociale 

e culturale” (Art. 3 Statuto Associativo) 

COSA FA LA FRATELLANZA MILITARE? 

L’Associazione si occupa di una molteplicità di attività portando aiuto alle persone in 

difficoltà, cercando di risolvere problemi emergenti e quotidiani della nostra società e 

diffondendo la cultura della prevenzione e della solidarietà. 

Soccorso sanitario, protezione civile, assistenza alle disabilità ed al disagio, 

donazione sangue, servizi sanitari ambulatoriali, onoranze funebri, formazione nelle 

scuole e sui luoghi di lavoro, sono solo alcuni dei settori in cui la Fratellanza Militare 

presta la propria opera. 

COSA SIGNIFICA FARE IL VOLONTARIO ALLA FRATELLANZA MILITARE? 

Far parte di una grande associazione come la Fratellanza Militare significa entrare in un 

mondo nuovo fatto di uomini e donne di ogni età e di qualsiasi estrazione che hanno 

deciso di dedicare una parte del loro tempo ad aiutare il prossimo e la nostra società. Ciò 

che accomuna queste persone è l’impegno e la passione. Un impegno ed una passione che 

permettono di portare avanti servizi essenziali 365 giorni all’anno, 24 ore al giorno, da oltre 

140 anni. Per assicurare questi servizi servono molte persone a bordo dei mezzi e 

all’interno delle strutture che garantiscono servizi altamente qualificati e di notevole 

importanza per ognuno di noi. 

COSA MI SARÀ RICHIESTO SE DIVENTO VOLONTARIO? 

Quando sarai Volontario effettivo ti sarà richiesto di dare la tua disponibilità per 

contribuire al funzionamento di questo importante meccanismo di servizio. 

Ti sarà richiesto di studiare e prepararti con impegno all’interno dei percorsi formativi che 

ti porteranno ad operare in uno dei settori in cui l’Associazione è attiva. 

Di svolgere con costanza, serietà e qualità l’impegno per cui ti sei reso disponibile. 

 



 

 

 

CHI PUÒ DIVENTARE VOLONTARIO? 

Tutti i Cittadini che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. In alcuni casi sarà 

possibile prestare servizio anche fin dal sedicesimo anno di età dietro presentazione 

dell’indispensabile autorizzazione liberatoria degli esercenti la potestà genitoriale. 

QUALI DOCUMENTI DEVO PRESENTARE? 

1) Domanda di ammissione a Socio (solo per chi non lo fosse); 

2) Domanda di amissione a Volontario; 

3) Questionario anamnestico (secondo la L.R. 83/2019) in busta chiusa; 

4) Autocertificazione circa l’assenza di carichi penali pendenti e passati in giudicato; 

5) N°1 fotografia formato tessera; 

6) Trattamento dei dati personali; 

7) Ricevuta del pagamento della quota sociale di € 15.00; 

8) Assenso allo svolgimento di servizi sanitari (solo per minorenni). 

 

DOVE POSSO PRESENTARE LA DOMANDA DI ISCRIZIONE? 

La domanda corredata di tutta la documentazione sopra indicata dovrà essere consegnata 

presso una delle nostre Sedi di: 

-Piazza Santa Maria Novella 18 (Sede Centro); 

-Piazza San Salvi 3 (Sede Est); 

-Via Sant’Agostino 6/8 (Sede Sud). 

CONSEGNATA LA DOMANDA DA VOLONTARIO QUALE SARÀ IL MIO PERCORSO? 

Dopo la consegna della domanda da Volontario e della relativa documentazione, la 

medesima dovrà essere approvata dagli Organi Associativi preposti. 

Quindi, dopo qualche tempo, verrai contattato ed invitato a partecipare al tuo primo corso 

di formazione. 

Il corso di formazione tecnico-pratico per Volontario Soccorritore di Livello Base è l’inizio 

del tuo percorso qualsiasi sia il settore in cui desideri operare all’interno dell’Associazione. 



 

 

 

Il corso avrà la durata di circa un mese e si svolgerà presso una delle nostre Sedi e 

prevedrà due incontri settimanali in orario 21.00/23.00. La frequenza è obbligatoria. 

Alla fine del corso ti sarà consegnato il numero di matricola ed il tesserino con i quali 

potrai iniziare il tirocinio in ambulanza, nelle attività di servizio sociale e altro……. 

Il tirocinio si svolgerà sotto la supervisione di un Tutor che ti accompagnerà ed assisterà 

nei primi servizi. 

Terminato il tutoraggio potrai affrontare la verifica teorico-pratica al fine di valutare il 

livello di apprendimento a conseguire l’abilitazione a Soccorritore di Livello Base. 

Superato l’esame sarai Volontario effettivo e potrai svolgere tutte le tipologie di servizio di 

cui si occupa l’Associazione. 



NOTE   …………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………........................................................................................................................... 

 

Ammesso con decorrenza dal …………………………………………………………………………………………… 
 
Il Presidente………………………………………………………………………....... 

 
Versamento di……………………………………………..  con ricevuta n°…………………….…………. /D del ……………………………………. 

 
                                   p. l’Amministrazione……………………………………………………………………………… 

 
Organizzazione di Volontariato fondata nel 1876. 

Iscritta al n. 52 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche - C/C Postale n. 20517504 - Partita IVA n. 01921840482 - Codice Fiscale n. 80019870486 
Sede Centrale: Piazza S. Maria Novella, 18 - 50123 Firenze - Tel. 055/26021 fax 055/218467 - Sede Est: Piazza S. Salvi, 3 - Sede Sud: Via S. Agostino, 6 

Sede Centro: Piazza S.Maria Novella 18 
Sede Est: Piazza S. Salvi 3 - Sede Sud: via S.Agostino 6 
Telefono 055.26021 - www.fratellanzamilitare.it 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO 

Il sottoscritto/a ………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………. 

(Per le donne indicare il cognome da nubile) 
 
Nato a ………………………………………………………………………………………………………… il ………………………….………………………………… 

Residente a ……………………..………………………… Via ……………….……………………….………………………………………. N …………………. 

Cap ……….……….…………. Tel ……………………………………………  Codice Fiscale…………………………………………………………………… 

Domicilio o recapito  (se diverso dalla residenza) ………………………………................................................................................. 

e-mail ………………………………………………………………………………………………..................................... 

chiede di essere ammesso a far parte dell’Associazione in qualità di 

SOCIO 

E pertanto dichiara sotto la propria responsabilità di: 
●  Non aver riportato condanne per fatti ritenuti assolutamente incompatibili con le finalità dell’Associazione; 
●  Non essere soggetto a provvedimenti di legge che lo privino dei diritti civili e che comunque ledano la sua rispettabilità; 
●  Non aver compiuto azioni contro le finalità associative e/o il buon nome dell’Associazione; 
●  Non svolgere in proprio le stesse attività dell’Associazione né di intrattenere con essa rapporti di lavoro subordinato sotto qualsiasi forma. 
●  Condividere le finalità dell’Associazione ed impegnarsi a rispettare le disposizioni statutarie vigenti e le delibere degli organi   
    associativi validamente costituiti. A tale scopo dichiara di conoscere ed accettare lo statuto associativo. 
 

Data ………………………………………………………….     Firma……………………………………………………………………………………….. 
 
Firma dell’esercente la potestà del minore…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D. lgs. 196/2003 novellato dal D. lgs. 101/2018, con la presente la informiamo che: 
1. Titolare del trattamento è Pubblica Assistenza Fratellanza Militare Firenze. I punti di contatto sono indicati nell’intestazione del presente modulo. 2. Le 
finalità del trattamento sono: a) valutazione ed eventuale approvazione della sua richiesta di ammissione a socio; b) attività connesse a tale richiesta. 3. I 
dati personali raccolti ed utilizzati sono quelli da lei inseriti all’interno della domanda di ammissione a socio, riferibili a: a) dati cd. “comuni” (p.e.: nome, 
cognome, residenza…); b) dati particolari ex art. 9 GDPR; c) dati giudiziari ex art. 10 GDPR. 4. La base giuridica del trattamento dei suoi dati è da indivi-
duarsi: a) per i cd. “dati comuni” nella sua richiesta di ammissione a socio; b) per i dati particolari ex art. 9 GDPR, nell’autorizzazione gen. 3/2016 come 
interpretata dal Garante italiano per la protezione dei dati personali con il provvedimento n. 497/2018; c) per i dati giudiziari ex art. 10 GDPR nel suo 
esplicito consenso. 5. Il conferimento dei suoi dati personali è facoltativo, ma il mancato conferimento comporta l’impossibilità di valutare e eventual-
mente approvare la sua domanda di ammissione a socio. 6. Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 GDPR. 7. I suoi dati 
personali, necessari per effettuare la domanda di ammissione a socio, non verranno trasferiti al di fuori del territorio nazionale.  8. L’informativa comple-
ta, che invitiamo a leggere, è disponibile all’indirizzo www.fratellanzamilitare.it (alla sezione Privacy – Documenti – Informativa a soci e iscritti).  
Presa visione dell’informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679,      
 

 
[ ] esprimo       [ ] non esprimo           il consenso al trattamento dei miei dati personali per cui è necessario il consenso.   

 

Firma………………………………………………………. Firma dell’esercente la potestà del minore………………………………………………………… 

 

 

Pubblica Assistenza 

Fratellanza Militare Firenze 



DOMANDA DI AMMISSIONE A MILITE VOLONTARIO 
 
  
Il sottoscritto/a …………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………. 
                                                    (per le donne indicare il cognome da nubile)  
 
Nato a ………………………………………………………….……………………………………………………………………………………  il ………………………….…………………………………………….. 

Residente a …………………..…….……………………….. Via ……………….……………………….…………………………………………………………………..……. N ………………………………... 

Cap …….……….…………………………………… Tel ……………………………………………………Codice Fiscale ……………………………………………………………………………………….. 

Domicilio  o recapito (se diverso dalla residenza) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

e-mail    ……………………………………………………………………………………............................................................................................................................................................................ 

chiede di essere ammesso di far parte dell’Associazione Pubblica Assistenza Fratellanza Militare Firenze in qualità di milite  

volontario. A tal proposito dichiara di accettare i regolamenti emanati e le disposizioni statutarie. 

 
Barrare le attività di proprio interesse:                        Sede operativa di preferenza: 
 
 Servizio di ambulanza             SEDE CENTRO p.zza S.Maria Novella 18 

 Servizi sociali              SEDE EST p.zza S. Salvi 3 

     Protezione Civile            SEDE SUD via S.Agostino 6 

 Servizi sedentari 

 
È già in possesso di abilitazioni (Livello Base, Livello Avanzato, DAE)              SI         NO 

Se sì allegare gli attestati in corso di validità alla domanda 

È interessato a entrare a far parte del Gruppo Donatori di Sangue?                 SI         NO 

 
Data …………………………………………………………………………… Firma …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Firma dell’esercente la patria potestà ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D. lgs. 196/2003 novellato dal D. lgs. 101/2018, con la presente la informiamo che: 1. Titolare del trattamento è Pubblica 
Assistenza Fratellanza Militare Firenze. I punti di contatto sono indicati nell’intestazione del presente modulo. 2. Le finalità del trattamento sono: a) valutazione ed eventuale approvazione della 
sua richiesta di ammissione a socio; b) attività connesse a tale richiesta. 3. I dati personali raccolti ed utilizzati sono quelli da lei inseriti all’interno della domanda di ammissione a socio, riferibili a: 
a) dati cd. “comuni” (p.e.: nome, cognome, residenza…); b) dati particolari ex art. 9 GDPR; c) dati giudiziari ex art. 10 GDPR. 4. La base giuridica del trattamento dei suoi dati è da individuarsi: a) 
per i cd. “dati comuni” nella sua richiesta di ammissione a socio; b) per i dati particolari ex art. 9 GDPR, nell’autorizzazione gen. 3/2016 come interpretata dal Garante italiano per la protezione 
dei dati personali con il provvedimento n. 497/2018; c) per i dati giudiziari ex art. 10 GDPR nel suo esplicito consenso. 5. Il conferimento dei suoi dati personali è facoltativo, ma il mancato confe-
rimento comporta l’impossibilità di valutare e eventualmente approvare la sua domanda di ammissione a socio. 6. Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 GDPR. 
7. I suoi dati personali, necessari per effettuare la domanda di ammissione a socio, non verranno trasferiti al di fuori del territorio nazionale.  8. L’informativa completa, che invitiamo a leggere, è 
disponibile all’indirizzo www.fratellanzamilitare.it (alla sezione Privacy – Documenti – Informativa a soci e iscritti).  
Presa visione dell’informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679,      
 

[ ] esprimo            [ ] non esprimo           il consenso al trattamento dei miei dati personali per cui è necessario il consenso.   

 
Firma ………………………………………………………    Firma dell’esercente la patria potestà ………………………………………………………………………………………………… 

 
DA COMPILARSI A CURA DEGLI UFFICI 

 

Socio N°……………………………………………………………. del……………………………  N° matricola Volontario ………………………………………………………………………. 

Si approva per l’ammissione 

Data  ………………………………………………………      il Presidente  …………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Società di Pubblica Assistenza e Mutuo Soccorso fondata del 1876 - Organizzazione non lucrativa di Utilità Sociale iscritta all'Albo Regionale del volontariato con D.P.G.R n. 932 del 1994. 
Iscritta al n° 52 del Registro  Regionale delle Persone Giuridiche - C/C Postale n. 20517504 - Partita IVA n° 01921840482 - Codice Fiscale n. 80019870486 

Sede Centrale: Piazza S Maria Novella, 18 - 50123 Firenze - Tel. 055/26021 fax 055/21 8467 - Sede Est Piazza S Salvi, 3 - Sede Sud: Via S. Agostino, 6 

Sede Centro: Piazza S.Maria Novella 18 
Sede Est: Piazza S.Salvi 3 - Sede Sud: via S.Agostino 6 
Telefono 05526021 - www.fratellanzamilitare.it 

2016 

Pubblica Assistenza 

Fratellanza Militare Firenze 



QUESTIONARIO ANAMNESTICO
AUTOCERTIFICAZIONE SULLE CONDIZIONI CLINICHE DEL CANDIDATO

 Il/La Sottoscritto/a _________________________________________________________
CODICE FISCALE _________________________________________________________

Dichiara sotto la propria responsabilità di essere a conoscenza dello stato dei seguenti organi e apparati

SUSSISTONO PATOLOGIE DELL’APPARATO CARDIO-CIRCOLATORIO E /O VASCOLARE
(Es.: ipertensione, anche se normalizzata dal trattamento; pregresso infarto; angina; pregresso 
intervento cardiochirurgico; aneurisma; aritmie)?
Se si, INDICARE QUALI: SÌ NO

SUSSISTE DIABETE MELLITO
Se si, SPECIFICARE se: Insulinodipendente 6    Trattato con dieta o ipoglicemizzanti orali 6

SÌ NO

SOFFRE (HA MAI SOFFERTO) DI MALATTIE NEUROLOGICHE (es. morbo di Parkinson,
emiparesi, ischemia cerebrale, sclerosi multipla, ecc.)? Se si, INDICARE QUALI:

SÌ NO

SUSSISTONO (HA MAI SOFFERTO) DI TURBE E/O PATOLOGIE DELLA SFERA PSICHICA
(es. ansia, depressione, allucinazioni, ecc.)? Se si, SPECIFICARE QUALI ed in che periodo ne 
ha sofferto: SÌ NO

E’ ATTUALMENTE (E’ STATO) IN CURA CON TRANQUILLANTI, ANTIDEPRESSIVI,
BARBITURICI, SONNIFERI E/O ALTRI FARMACI PSICOTROPI (Fa uso di sostanze
psicoattive?) -  Se si, INDICARE QUALI,in che periodo ed a quali dosaggi: SÌ NO

HA MAI AVUTO PROBLEMI RELATIVI AD ABUSO DI ALCOOLICI (ad esempio guida in stato di
ebbrezza etc.) Se si, SPECIFICARE quale tipo ed in che periodo:

 

SÌ NO

SUSSISTONO  PATOLOGIE  A  CARICO  DELL’APPARATO  URO-GENITALE:  (ad  esempio
insufficienza renale grave etc.) Se si Specificare quali e in che periodo:

SÌ NO

SOFFRE DI EPILESSIA E/O HA MAI MANIFESTATO IN PASSATO CRISI EPILETTICHE O
CONVULSIONI? Se sì, specificare data ultimo episodio (quando si è manifestata l’ ultima) … …
Se si, SPECIFICARE la terapia seguita:

SI NO

SOFFRE  DI  MALATTIE  DEL  SANGUE  ED  ORGANI  EMOPOIETICI:  Sindromi  emofiliche,
linfomi o leucemie in trattamento (specificare)

SÌ NO

SUSSISTONO PATOLOGIE A CARICO DELL’APPARATO OSTE-ARTICOLARE: gravi 
alterazioni anatomiche o funzionali  (Se sì, specificare diagnosi):

SÌ NO

SUSSISTONO PATOLOGIE A CARICO DEGLI ORGANI DI SENSO: gravi patologie visive e/o 
auditive evolutive (Se sì, specificare diagnosi)

SÌ NO

Data_______________

Il candidato con la sua firma attesta di aver rilasciato dichiarazioni veritiere
Firma del candidato o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale _____________________________



 

 

 

 

 

AUTOCERTIFICAZIONE 

SOSTITUTIVA 

CARICHI PENDENTI 
 

 

Il sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………… 

nato/a a ……………………………………………………………………………………………………….. 

residente in…………………………………………………………………………………………………….. 

via/piazza……………………………………………………………………………………………………… 

codice fiscale………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

premesso 
 

di essere a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 26 Legge 4 gennaio 1968 n. 15 sulla 

responsabilità penale in cui si può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli 

effetti di cui all'art 2 della citata Legge n. 15/1968 e sotto la propria responsabilità 

 

dichiara 
 

di non aver riportato condanne penali e di non avere carichi pendenti. 

 

 

Firenze…………… 
 

 

 

                                                               Firma leggibile 

 

                                                          …………………………………. 
 

 

 

 

 

Esente da imposta di bollo ai sensi degli articoli 21 Legge 15/1968 e 14 tabella allegato D.P.R. n. 642/1972 

Art. 3 comma 4 Legge 15 maggio 1997 n. 127 nei casi in cui le norme di Legge o di Regolamenti prevedano 

che in luogo della produzione di certificati possa essere presentata una dichiarazione sostitutiva, la mancata 

accettazione della stessa costituisce violazione dei doveri di Ufficio. 

"Al sensi e per gli effetti del D.Lgs 30 glugno 2008 n. 196 con la presente acconsento al trattamento dei dati 

personali 

Inseriti nel presente modulo per il servizio richiesto alla Pubblica Assistenza Fratellanza Militare Firenze. 

Dichiaro Inoltre di avere avuto tutte le Informazioni in merito alla possibilità di visionare l'informativa 

completa messa a disposizione e presente anche sul sito www.fratellanzamilltare.it. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

AUTOCERTIFICAZIONE 

SOSTITUTIVA 

CARICHI PENDENTI 

(MINORE) 
 

 

Il sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………… 

nato/a a ……………………………………………………………………………………………………….. 

residente in…………………………………………………………………………………………………….. 

via/piazza……………………………………………………………………………………………………… 

codice fiscale………………………………………………………………………………………………….. 

in qualità esercente la potestà sul minore 

 

Nome……………………………………….Cognome………………………………………nato/a  

a………………………………….. il…………………C.F………………………………………… 

 

premesso 
 

di essere a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 26 Legge 4 gennaio 1968 n. 15 sulla 

responsabilità penale in cui si può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli 

effetti di cui all'art 2 della citata Legge n. 15/1968 e sotto la propria responsabilità 

 

dichiara 
 

che il sopranominato minore non ha riportato condanne penali e non ha carichi pendenti. 

 

 

Firenze…………… 
 

 

                                                               Firma leggibile 

 

                                                          …………………………………. 
 

 

Esente da imposta di bollo ai sensi degli articoli 21 Legge 15/1968 e 14 tabella allegato D.P.R. n. 642/1972 

Art. 3 comma 4 Legge 15 maggio 1997 n. 127 nei casi in cui le norme di Legge o di Regolamenti prevedano 

che in luogo della produzione di certificati possa essere presentata una dichiarazione sostitutiva, la mancata 

accettazione della stessa costituisce violazione dei doveri di Ufficio. 

"Al sensi e per gli effetti del D.Lgs 30 glugno 2008 n. 196 con la presente acconsento al trattamento dei dati 

personali 

Inseriti nel presente modulo per il servizio richiesto alla Pubblica Assistenza Fratellanza Militare Firenze. 

Dichiaro Inoltre di avere avuto tutte le Informazioni in merito alla possibilità di visionare l'informativa 

completa messa a disposizione e presente anche sul sito www.fratellanzamilltare.it. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

AL PRESIDENTE 

                                                         P.A. FRATELLANZA MILITARE FIRENZE ODV 

                                       PIAZZA SANTA MARIA NOVELLA, 18 

                                                                50122 FIRENZE 

 

ATTO DI ASSENSO PER L’ESPLETAMENTO DI SERVIZIO DI TRASPORTO SANITARIO 

(AMBULANZA) IN EMERGENZA DA PARTE DEL MINORE: 

 

NOME……………………………………COGNOME……………………………………………… 

 

Il sottoscritto/a  Nome………………………………………Cognome………………………………............ 

nato/a il………………… a ………………………………………(     ) Stato………………………………… 

residente/domiciliato/a…………………………………………………………………………(…….)          

via/piazza……………………………………………………………………n……………Cap………………. 

Stato civile………………………………………………................in qualità di …………………………… 
(specificare: celibe/nubile-coniugato/a-separato/a-divorziato/a-libero/a di stato-vedovo/a) (specificare:genitore/esercente potestà genitoriale) 

del minore  Nome……………………………………Cognome…………………………………………… 

nato/a il………………… a ………………………………………(     ) Stato………………………………… 

residente/domiciliato/a…………………………………………………………………………(…….)          

via/piazza……………………………………………………………………n……………Cap………………. 

 

in qualità esercente la potestà sul minore 

 

Nome……………………………………….Cognome………………………………………nato/a  

a………………………………….. il…………………C.F………………………………………… 

 

ACCONSENTE 
 

che  il minore Nome……………………………...Cognome…………………………………………. 

 

espleti, a scopo formativo, il servizio di trasporto sanitario in emergenza sulle ambulanze della P:A. 

Fratellanza Militare ODV con sede in Firenze-piazza Santa Maria Novella, 18. 

 

La presente dichiarazione viene resa in carta libera per gli usi consentiti dalla legge. 

 

Si allega alla presente copia fronte/retro di un documento di identità in corso di validità. 

 

 

 

Firenze…………… 
 

 

                                                               Firma leggibile 

 

                                                          …………………………………. 

 

 

 



 

1 

 
 
 
 
 

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 
REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR) 

Volontari 
Versione marzo 2022 

 

La presente informativa descrive i trattamenti dei dati personali che saranno effettuati nell’ambito del rapporto di volontariato con Società di 
pubblica assistenza e mutuo soccorso Fratellanza Militare Firenze, di qui in avanti “Fratellanza Militare”.  

1. Titolare del trattamento 

1.1 Il titolare del trattamento è Fratellanza Militare Firenze - P. IVA 01921840482- con sede in Firenze, piazza Santa Maria Novella, 
18A, 50123, i cui dati di contatto sono: a) telefono: 05526021; b) indirizzo e-mail: info@fratellanzamilitare.it 

2. Dati responsabile della protezione dei dati 
2.1 Il responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO), a cui potrà rivolgersi per tutte le questioni inerenti al trattamento dei dati personali ed 
all’esercizio dei diritti, è reperibile ai seguenti punti di contatto: a) telefono: 055750808; b) e-mail: dpo.sicurdata@opendata.it 

3. Natura dei dati trattati 
3.1 In relazione al rapporto di volontariato, il Titolare tratterà: a) dati identificativi comuni (nome, cognome, data di nascita, indirizzo di residenza, 
domicilio, indirizzo e-mail); b) dati biometrici (es. immagini), cioè relativi a caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona 
fisica che ne consentono o confermano l’identificazione univoca, quali l’immagine facciale; c) dati relativi alla salute, cioè attinenti alla salute fisica 
o mentale di una persona fisica idonei a poter rivelare informazioni relative allo stato generale di salute (ad esempio assenze per malattia, maternità, 
infortunio), come definito dall’art. 4, par. 15 GDPR; d) dati relativi a condanne penali e reati: dati c.d. "giudiziari", cioè quelli che possono rivelare 
l'esistenza di determinati provvedimenti giudiziari soggetti ad iscrizione nel casellario giudiziale o la qualità di imputato o di indagato (art. 10 GDPR 
– art. 2octies D. Lgs. 196/2003) 

4. Finalità, base giuridica e natura del conferimento 
4.1 Finalità del trattamento. I suoi dati personali saranno trattati per: a) l’instaurazione, gestione ed estinzione del rapporto di volontariato; b) 
newsletter sulle attività dell’associazione; c) registrazione di specifiche abilitazioni interne (p.e. BLSD).  
4.2 Base giuridica. I dati personali saranno trattati in forza dei seguenti articoli: a) art. 6, par. 1, lett. c) GDPR, in quanto il trattamento è necessario 
per adempiere un obbligo legale a cui è soggetto il titolare del trattamento; b) art. 9, par. 1, lett. b) GDPR, in quanto il trattamento è necessario per 
assolvere gli obblighi di legge del titolare del trattamento in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale; c) art. 9 par. 1 
lett. d) GDPR, in quanto il trattamento è effettuato da un’associazione senza scopo di lucro. In riferimento alle attività di newsletter, la base giuridica 
è rappresentata dal suo consenso ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. a) GDPR.  
4.3. Natura del conferimento. Necessaria per poter instaurare il rapporto di volontariato.  

5. Destinatari dei dati personali 
5.1. I suoi dati personali potranno essere comunicati a: A) soggetti che agiscono tipicamente in qualità di responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 

28 GDPR, ossia: a.1)  persone, società o studi professionali che prestano attività di assistenza e consulenza al titolare in materia contabile, 

amministrativa, legale, tributaria, finanziaria e di recupero crediti relativamente alla erogazione dei servizi; a.2) soggetti con i quali sia necessario 

interagire per dare esecuzione al contratto; a.3) soggetti delegati a svolgere attività di manutenzione tecnica (inclusa la manutenzione degli apparati 

di rete e delle reti di comunicazione elettronica). Tali soggetti operano sulla base delle istruzioni e delle direttive fornite dal titolare del trattamento 

ai sensi dell’art. 28 GDPR. B) Soggetti, enti od autorità a cui sia obbligatorio comunicare i dati personali in forza di disposizioni di legge o di ordini 

delle autorità e che agiranno in qualità di autonomi titolari del trattamento. C) Persone autorizzate dal titolare al trattamento di dati personali ai 

sensi dell’art. 29 GDPR, che si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza, quali i dipendenti e volontari 

di Fratellanza militare; D) enti e soggetti privati che devono accedere ai dati per consentire l’instaurazione e la gestione del rapporto di volontariato 

(Anpas, Irc, American Heart association). 

5.2. L'elenco completo dei responsabili del trattamento è disponibile inviando una richiesta scritta al titolare del trattamento ad uno dei punti di 

contatti indicati nella presente informativa.  

6. Periodo di conservazione 
6.1 I dati personali potranno essere trattati per tutta la durata del progetto e successivamente alla cessazione dello stesso, per l’espletamento di tutti 
gli adempimenti connessi e derivanti da tale cessazione che sono fissati in dieci (10) anni.  
6.2. È fatto salvo un ulteriore periodo di tempo qualora necessario a tutelare un diritto del titolare del trattamento. 

7. Trasferimento dei dati 
7.1 I suoi dati non saranno trasferiti all’estero, a meno che ciò non sia previsto da specifici obblighi di legge.  
7.2 Resta in ogni caso inteso che il titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l’ubicazione dei server in Italia e/o Unione Europea 
e/o Paesi extra-UE. In tal caso, il titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge 
applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato e/o adottando le clausole contrattuali standard 
previste dalla Commissione Europea. 

8. Diritti dell’interessato 
8.1 Relativamente ai dati medesimi il soggetto interessato potrà esercitare i seguenti diritti: a) il diritto di accesso, espressamente previsto dall’art. 15 
GDPR; b) il diritto di rettifica, espressamente previsto dall’art. 16 GDPR; c) il diritto all’oblio, espressamente previsto dall’art. 17 GDPR; d) il diritto 
di limitazione di trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dall’art. 18 GDPR; e) il diritto a ricevere l’attestazione che le operazioni 
effettuate a norma degli artt. 16, 17 e 18 GDPR siano state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, salvo che ciò si riveli 
impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, ai sensi dell’art. 19 GDPR; f) il diritto alla portabilità dei dati, espressamente previsto dall’art. 20 
GDPR; g) il diritto di opposizione al trattamento dei dati personali, espressamente previsto dall’art. 21 GDPR; h) ove previsto, il diritto di revocare 
in ogni momento il consenso prestato in qualsiasi momento; la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso 
prima della revoca (art. 7 GDPR); i) il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo, ai sensi dell’art. 77 GDPR. 

9. Ulteriori informazioni 
9.1 Il titolare del trattamento resta a disposizione per qualsiasi necessità di chiarimento e, qualora il trattamento dovesse essere modificato rispetto 
a quello descritto nel presente documento, lo stesso fornirà un’apposita informativa aggiornata. 
9.2 La presente informativa è consultabile anche sul sito internet del titolare del trattamento https://fratellanzamilitare.it/ alla sezione “privacy”. 
 

********** 
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INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 REGOLAMENTO UE 
2016/679 (GDPR) 
Videosorveglianza 
Versione marzo 2022 

La presente informativa relativa al sistema di videosorveglianza di Fratellanza Militare viene fornito ad integrazione della cartellonistica presente 
da Fratellanza Militare e dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali effettuata nell’ambito di lavoro di cui sopra.   
Fratellanza Militare, ai fini previsti dalla “GDPR”, in qualità di titolare del trattamento, desidera informarla che ai sensi dell’art. 13 GDPR, per 
esigenze di tutela del patrimonio aziendale, alcuni locali dell’azienda, debitamente segnalati tramite cartellonistica richiesta dal Garante per la 
Protezione dei dati personali, sono presidiati da un sistema di videosorveglianza.  
In particolare, i sistemi di videosorveglianza sono installati presso i seguenti locali: Piazza San Salvi n. 3 e 4 (Firenze), Via S. Agostino n. 6/8 
(Firenze), Piazza Santa Maria Novella n. 18 (Firenze).  

1. Titolare del trattamento 
1.1 Il titolare del trattamento è Fratellanza Militare Firenze - P. IVA 01921840482- con sede in Firenze, piazza Santa Maria Novella, 18A, 50123, i 
cui dati di contatto sono: a) telefono: 05526021; b) indirizzo e-mail: info@fratellanzamilitare.it 

2. Dati responsabile della protezione dei dati 
2.1 Il responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO), a cui potrà rivolgersi per tutte le questioni inerenti al trattamento dei dati personali ed 
all’esercizio dei diritti, è reperibile ai seguenti punti di contatto: a) telefono: 055750808; b) e-mail: dpo.sicurdata@opendata.it 

3. Finalità e base giuridica del trattamento, natura del conferimento 
3.1. Le immagini, così come il nome e i dati anagrafici, sono dati personali sottoposti alle tutele previste dalla normativa sulla protezione dei dati 
personali (GDPR e D. Lgs. 196/2003).  
3.2. Finalità del trattamento. L’attività di videosorveglianza viene effettuata per esigenze di tutela del patrimonio aziendale e dalla stessa potrà 
derivare, in via indiretta, la ripresa della sua persona durante l’attività lavorativa.  
L’impianto di videosorveglianza non viene utilizzato quale mezzo di controllo a distanza dell’attività lavorativa.  
3.3. Base giuridica del trattamento. La ripresa viene effettuata sulla base del legittimo interesse del titolare del trattamento (art. 6.1 lett. f) GDPR) e 
dell’autorizzazione del competente Ispettorato territoriale del lavoro.  
3.4. Natura del conferimento. Il conferimento è insito all’ingresso nei locali di Fratellanza militare.  

4. Modalità del trattamento 
4.1. I dati personali sono acquisiti e conservati dal titolare per il tempo strettamente necessario al fine di prevenire la commissione di attività illecite, 
assicurare la sicurezza dei siti e quindi tutelare il patrimonio aziendale e la sicurezza delle persone.  
4.1.1. Il sistema adottato non effettua il collegamento, l’incrocio o il confronto delle immagini raccolte con altri dati personali o con eventuali codici 
identificativi.  

5. Destinatari dei dati 
5.1. I dati trattati non saranno oggetto di diffusione a terzi.  
5.2. Possono venire a conoscenza dei suoi dati, in relazioni alle finalità di trattamento sopra esposte: a) soggetti che possono accedere ai dati in 
forza di disposizioni di legge previste dal diritto dell’Unione Europea o da quello dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento; b) 
l’incaricato interno del personale dipendente, appositamente nominato ai sensi dell’art. 29 GDPR; c) soggetti (vigilanza, assistenza tecnica) che 
svolgono il trattamento in qualità di Responsabili del trattamento ex art. 28 GDPR per conto del titolare.  
5.3. L’accesso alle immagini sarà consentito soltanto in occasione di eventi criminosi.  

6. Trasferimento dati a Paesi extra-UE 
6.1. I suoi dati non saranno trasferiti verso Paesi extra-UE.   

7. Periodo di conservazione dei dati 
7.1. I dati personali saranno conservati per il tempo necessario ad assicurare le finalità del trattamento. Tale periodo non sarà superiore ai sette 
giorni. È fatto salvo un ulteriore periodo di tempo qualora fosse necessario per contestare un reato e/o per tutelare un diritto del titolare del 
trattamento.  

8. Diritti dell’interessato, reclamo 
8.1 Relativamente ai dati medesimi lei - ovvero un suo familiare interessato del trattamento - potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 21 
GDPR e il diritto di reclamo ai sensi dell’art. 77 GDPR. 

9. Ulteriori informazioni 
9.1. Il titolare resta a disposizione qualora avesse necessità di ulteriori informazioni. 
 

Da compilarsi a cura dell’interessato del trattamento per presa visione dell’informativa relativa trattamento effettuato nel contesto del volontariato ed al 
sistema di videosorveglianza  

Dati interessato Consenso a ricevere newsletter da parte di Fratellanza Militare 

Nome:  
 
Cognome:  
 
C.F.:  

 
[SI] 

 
[NO] 

Data e luogo Firma 
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LIBERATORIA E CONSENSO PER LA PUBBLICAZIONE DELLE PROPRIE IMMAGINI 
Versione marzo 2022 

 
Il/la Sottoscritto/a, _____________________________________nato/a a __________________________, 
il_________________ residente a __________________in 
Via/Piazza_______________________________CF__________________________________, con la presente, ai 
sensi degli artt. 10 c.c., artt. 96 e 97 L. n. 633/1941 sul diritto d’autore e degli art. 13 e 14 Regolamento UE 2016/679 
sulla protezione dei dati personali,  

Autorizza 
Società di pubblica assistenza e mutuo soccorso Fratellanza Militare Firenze - P. IVA 01921840482 - con sede in 

Firenze, piazza Santa Maria Novella, 18A, 50123 

1) Ad effettuare eventuali riprese fotografiche, videoriprese e registrazioni audio, anche realizzate da soggetti terzi 
autorizzati da Fratellanza Militare, con ogni mezzo tecnico e su qualsiasi supporto; 
2) Ad utilizzare, anche a mezzo di soggetti terzi autorizzati, le fotografie, le riprese e/o registrazioni di cui sopra, sia 
nella sua integrità sia in modo parziale, in sede televisiva, radiofonica, Internet, audiovisiva e comunque in qualunque 
forma e modo e con qualsiasi mezzo tecnico, in Italia e all’Estero;  
3) La riproduzione e pubblicazione delle proprie immagini all’interno del catalogo di Fratellanza militare, dei profili 
Social e del sito internet utilizzati dalla stessa. 
Il sottoscritto/La sottoscritta, inoltre, dichiara di non avere nulla da pretendere da Fratellanza Militare dai suoi aventi 
causa in merito all’utilizzazione delle immagini così come sopra indicato. L'utilizzo delle immagini, nel suo complesso, 
è da considerarsi effettuato in forma gratuita e nessuna pretesa potrà essere richiesta né ora né in futuro. Inoltre, ne 
vieta l’uso in tutti i casi che ne pregiudicano l’onore, la reputazione ed il decoro della propria persona, ai sensi dell’art. 
97 L. 633/1941 e art. 10 c.c 

Informativa sul trattamento dei dati personali 
Ai sensi dell'art. 13 e ss. del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riferimento al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, in relazione al presente modulo le forniamo le seguenti informazioni. 1. 
Titolare del trattamento è Fratellanza Militare Firenze - P. IVA 01921840482 - con sede in Firenze, piazza Santa Maria Novella, 18A, 50123, i cui 
dati di contatto sono: a) telefono: 05526021; b) indirizzo e-mail: info@fratellanzamilitare.it. 2. Dati personali trattati. I dati personali di cui sopra 
– comprensivi dei dati identificativi e delle riprese fotografiche relative alla sua persona - da lei volontariamente messi a disposizione, saranno trattati 
per lo svolgimento delle attività descritte nella liberatoria di cui sopra, per il tempo strettamente necessario e comunque nel rispetto della vigente 
normativa in materia di protezione dei dati personali. 3. Finalità e base giuridica del trattamento, natura del conferimento. I suoi dati personali 
verranno trattati per le finalità descritte nella liberatoria di cui sopra e per adempiere agli obblighi di legge connessi a tali finalità. I trattamenti 
eseguiti per le finalità sopra descritte si basano sul rilascio del suo consenso ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. a) GDPR. Lei può revocare il consenso in 
qualsiasi momento (art. 7.3 GDPR) contattando il titolare del trattamento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata 
sul consenso prima della revoca. Il conferimento dei suoi dati personali per queste finalità è del tutto facoltativo. 4. Destinatari dei dati. I dati 
personali da lei volontariamente rilasciati potranno essere conosciuti dai soggetti appartenenti a Fratellanza Militare direttamente interessati 
all’attività per cui ha prestato il consenso, i responsabili e gli incaricati del trattamento dei dati personali designati dal Titolare; le riprese fotografiche, 
descritte nella liberatoria di cui sopra, potranno essere diffuse e pubblicate secondo quanto descritto nella stessa. 5. Trasferimento dati a Paesi 
extra-UE. La gestione e la conservazione dei dati personali avverranno su server ubicati all’interno dell’Unione Europea del titolare e/o di società 
terze incaricate e debitamente nominate quali responsabili del trattamento. In riferimento alla pubblicazione delle immagini attraverso i canali dei 
Social Network utilizzati da Fratellanza Militare, la preghiamo di visionare le relative informative disponibili presso le apposite pagine Internet/App 
riferibili agli stessi Social Network. 6. Periodo di conservazione dei dati. I suoi dati personali saranno trattati dal titolare del trattamento, e dagli 
altri soggetti sopra descritti, limitatamente a quanto necessario per il perseguimento della finalità descritta sopra. 7. Diritti dell’interessato, 
reclamo. Lei potrà esercitare, laddove previsto dalla normativa, i diritti di cui agli artt. 7, 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 GDPR. Per esercitare tali diritti 
potrà rivolgersi al titolare del trattamento dei dati personali ai punti di contatto indicati sopra. Inoltre, lei ha diritto a proporre reclamo ai sensi 
dell’art. 77 GDPR. 8. Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile ai seguenti punti di contatto: a) telefono: 055750808; b) e-mail: 
dpo.sicurdata@opendata.it 

 
Il sottoscritto/La sottoscritta _____________________________________, come sopra identificato/a, dichiara di 
aver preso atto dell’informativa sul trattamento dei dati personali propri e pertanto 
[ ]  ESPRIME IL CONSENSO           [ ]  NEGA IL CONSENSO 
al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dalla presente informativa, anche in relazione alla liberatoria 
di cui sopra. 
 
 
 
_________________________                                        _________________________________ 
Luogo e data                                                                                       Firma leggibile interessato 
 


