Ordine Militare e Religioso dei Cavalieri di Cristo
Gran Magistero Internazionale
Organizzazione No Profit – Associazione di Promozione Sociale

DOMANDA DI AMMISISONE ALL’ORDINE MILITARE E RELIGIOSO DEI
CAVALIERI DI CRISTO – APS - PER ECCLESIASTICI
NOME: ________________________________________________________________
COGNOME:____________________________________________________________
NATO A:_______________________________________________________________
IL______________________________________________________________________
RESIDENTE:_____________________________________________________________
VIA:_______________________CASELLA POSTALE___________________________
CARICA ECCLESIASTICA: ________________________________________________
__________________________________________________________________________
Io Sottoscritto, sopra generalizzato, chiedo al Gran Vicario dell’Ordine di poter essere
ammesso all’Associazione No profit – Onlus – “ Ordine Militare e Religioso dei Cavalieri
di Cristo “ per il rango che mi compete, ed accetto di dipendere dal Gran Magistero
Internazionale dell’Ordine e dal Gran Vicario dell’Ordine.
Do il mio assenso totale alla trattazione dei dati personali da parte dell’Ordine, che possono
gestire per tutte le finalità che l’Ordine vuole intraprendere ( dichiaro di essere informato
come da allegata documentazione inerente la Privacy ).
Nel contempo allego il mio certificato di ordinazione sacerdotale ed una mia fotografia.
Data, e luogo______________________________________________________________
Firma: ___________________________________________________________________
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OMRCC – A.P.S.
(Per essere più responsabili)
DPR (General Data Protection Regulation)
A tutti gli appartenenti. L'ordine Militare e Religioso dei Cavalieri di Cristo, indicato più brevemente con
l'acronimo O.M.R.C.C., Associazione di Promozione Scoiale, da sempre attenta alla protezione dei dati
dei suoi associati, ha recepito le novità del Regolamento Europeo (General Data Protection Regulation
c.d. GDPR) entrato in vigore il 25 Maggio 2018. Il suo obiettivo è quello di rendere uniformi in ambito
UE le regole relative alla raccolta, all’utilizzo, alla protezione ed alla condivisione dei dati personali.
Per maggiori informazioni ti invitiamo a leggere la Politica Privacy del Nostro Ordine e a prendere
visione dell’aggiornata informativa sul trattamento dei dati personali, relativa alla documentazione che ti
riguarda, disponibile all’interno della sezione Privacy del sito www.omrcc.com. In alternativa puoi
sempre richiedere questi documenti presso la segreteria di questo Gran Priorato. Responsabile del
trattamento dei dati è il Presidente dell' Ordine MIlitare e Religioso dei Cavalieri di Cristo, il Gran Priore
S.E. Fra++ Antonio Di Francesco.

Privacy policy

OMRCC – Ordine Militare e Religioso dei Cavalieri di Cristo – A.P.S. - Associazione Pubblica di
Fedeli, con sede legale in 18100 - Imperia (IM) Strada Volpe Cavassi n. 20 e sede operativa in 16137
Genova (GE) Via Federico Vinelli 7R (qui di seguito solo “l’Associazione”), in qualità di titolare del
trattamento dei dati personali ai sensi del d. lgs. 196/2003 e successive modifiche – Codice in materia di
protezione dei dati personali (“Codice Privacy”) – e del Regolamento UE 679/2016 applicabile dal 25 Maggio
2018 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (“RGPD”) (d’ora in avanti Codice Privacy e RGPD
sono collettivamente indicati come “Normativa Applicabile”) riconosce l’importanza della protezione dei dati
personali e considera la sua tutela uno degli obiettivi principali della propria attività.
Prima di comunicare qualsiasi dato personale, l’Associazione vi invita a leggere con attenzione la presente
privacy policy (“Privacy Policy”), poiché contiene informazioni importanti sulla tutela dei dati personali e sulle
misure di sicurezza adottate per garantirne la riservatezza nel pieno rispetto della Normativa Applicabile. La
presente Privacy Policy, inoltre:
si intende resa solo per il sito http://www.omrcc.com (“Sito”) mentre non si applica ad altri siti web
eventualmente consultati tramite link esterni;è da intendersi quale Informativa resa ai sensi dell’art. 13 della
Normativa Applicabile a coloro che interagiscono con il Sito;
si conforma alla Raccomandazione n. 2/2001 relativa ai requisiti minimi per la raccolta di dati on-line
nell’Unione Europea, adottata il 17 maggio 2001 dal Gruppo di Lavoro Articolo 29.
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L’Associazione informa che il trattamento dei suoi dati personali sarà improntato ai principi di liceità,
correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza,
integrità e riservatezza. I suoi dati personali verranno pertanto trattati in accordo alle disposizioni legislative
della Normativa Applicabile e degli obblighi di riservatezza ivi previsti.
INDICE
Di seguito l’indice della presente Privacy Policy così che Lei possa facilmente trovare le informazioni inerenti
al trattamento dei suoi dati personali.
1. TITOLARE E DATA PROTECTION OFFICER
2. I DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO
a. Dati di navigazione
b. Dati forniti volontariamente
c. Cookie e tecnologie affini
3. FINALITA’, BASE GIURIDICA E NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL TRATTAMENTO
4. DESTINATARI
5. TRASFERIMENTI
6. CONSERVAZIONE DEI DATI
7. DIRITTI
8. MODIFICHE
1. TITOLARE E RESPONSABILE DELLE PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (ANCHE DATA
PROTECTION

OFFICER

o

DPO)

Alla luce della Normativa Applicabile, titolare del trattamento del Sito è l’Associazione Pubblica di Fedeli
OMRCC – Ordine Militare e Religioso dei Cavalieri di Cristo A.P.S.. con sede legale in Imperia (IM) – 18100
Strada Volpe Cavassi n. 20, come più sopra definito. Per qualunque informazione inerente il trattamento dei
dati personali, tra cui l’elenco dei responsabili che trattano dati, si può rivolgere al Titolare del trattamento
dell’ l’Associazione Pubblica di Fedeli OMRCC – Ordine Militare e Religioso dei Cavalieri di Cristo A.P.S. con
sede legale in Imperia (IM) – 18100 Strada Volpe Cavassi n. 20, indirizzando le richieste al Responsabile
della Protezione dei Dati Personali (Data Protection Officer o “DPO”) a disposizione all’indirizzo
privacy.omrcc@gmail.com
2. I DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO
Per “Dati Personali” si intende qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o
identificabile con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati
relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica,
fisiologica, psichica, economica, culturale o sociale.
I Dati Personali raccolti dal Sito sono i seguenti:
a. Dati di navigazione
I sistemi informatici del Sito raccolgono alcuni Dati Personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei
protocolli di comunicazione di Internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a
te, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da
terzi, permettere di identificarti. Tra questi ci sono gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei dispositivi utilizzati per
connetterti al Sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario
della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in
risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri
parametri relativi al tuo sistema operativo e ambiente informatico. Questi dati vengono utilizzati al fine di

Ordine Militare e Religioso dei Cavalieri di Cristo
Gran Magistero Internazionale
Organizzazione No Profit – Associazione di Promozione Sociale

ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del Sito e per controllarne il corretto funzionamento; per
permettere – vista l’architettura dei sistemi utilizzati – la corretta erogazione delle varie funzionalità da te
richieste, per ragioni di sicurezza e di accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai
danni del Sito o di terzi e vengono cancellati dopo 7 giorni.
b. Dati forniti volontariamente
Attraverso il Sito ha la possibilità di fornire volontariamente Dati Personali come il nome, il cognome,
l’indirizzo, il telefono e l’e-mail per contattare l’Associazione attraverso il form “Contattaci” oppure inviando
una e-mail a privacy.omrcc@gmail.com . L’Associazione tratterà questi dati nel rispetto della Normativa
Applicabile, assumendo che siano riferiti a Lei o a terzi soggetti che l’hanno espressamente autorizzato a
conferirli in base ad un’idonea base giuridica che legittima il trattamento dei dati in questione. Rispetto a tali
ipotesi, si pone come autonomo titolare del trattamento, assumendosi tutti gli obblighi e le responsabilità di
legge. In tal senso, conferisce sul punto la più ampia manleva rispetto ad ogni contestazione, pretesa,
richiesta di risarcimento del danno da trattamento, etc. che dovesse pervenire all’Associazione da terzi
soggetti i cui Dati Personali siano stati trattati attraverso il suo utilizzo del Sito in violazione della Normativa
Applicabile.
c. Cookie e tecnologie affini
L’Associazione raccoglie Dati Personali attraverso cookies. Maggiori informazioni sull’uso dei cookie e
tecnologie affini sono disponibili qui.
3.

FINALITA’, BASE GIURIDICA E NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL TRATTAMENTO

I Dati Personali che fornisce attraverso il Sito saranno trattati dall’Associazione per le seguenti finalità:
a) I dati vengono trattari in relazione alle esigenze scaturenti dalle istanze di adesione all’associazione
e ai conseguenti adempimenti degli eventuali obblighi legali alle stesse, derivanti, nonché per
conseguire una efficace gestione dei futuri rapporti;
b) I dati verranno trattati in forma scritta e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico;
c) Il conferimento dei dati stessi è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e
pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli o al successivo trattamento potrà determinare l’impossibilità del
titolare del trattamento dei dati a dare seguito alle istanze e rapporti fiduciari;
d) Il mancato conferimento, invece, di tutti i dati che non siano riconducibili ad obblighi legali verrà
valutato di volta involta e determinerà le conseguenti decisioni rapportate all’importanza dei dati
richiesti rispetto alla gestione del rapporto;
e) ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i dati
potranno essere comunicati in Italia e/o all’estero:
•
alle Superiori Autorità dell’associazione, ad altre Obbedienze dello stesso o ad Istituzioni
dell’associazione collegate;
• a professionisti e/o consulenti;
• i dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto instaurato e anche successivamente per
l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge;
• relativamente ai dati medesimi Ella può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs n.
196/2003, nei limiti ed alle condizioni previste dagli articolo 8,9 e 10 del citato decreto legislativo;
• Il conferimento dei tuoi Dati Personali per la finalità sopra elencate è facoltativo, ma il loro
eventuale mancato conferimento potrebbe rendere impossibile riscontrare una sua richiesta o
adempiere ad un obbligo legale a cui l’Associazione è soggetta.
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•

titolare del trattamento dei dati è l’associazione “Ordine Militare e Religioso dei Cavalieri di
Cristo”, sotto la guida del rappresentante legale dell’Associazione di anzi citata, ovvero il Gran
Priore d’Italia, reggente pro tempore.

La base legale del trattamento di Dati Personali per le finalità di cui al punto a) è l’erogazione di un servizio o
il riscontro ad una richiesta che non richiedono il consenso ai sensi della Normativa Applicabile.
La finalità di cui al punto b) non comporta il trattamento di Dati Personali, la finalità al punto c) riguarda
adempimenti di un obbligo legale mentre la finalità di cui al punto d) rappresenta un trattamento legittimo di
Dati Personali ai sensi della Normativa Applicabile in quanto, una volta conferiti i Dati Personali, il
trattamento è invero necessario per adempiere ad un obbligo di legge a cui l’Associazione è soggetta, la
finalità al punto e) è consentita solo previo un Suo consenso.
4. DESTINATARI
I suoi Dati Personali potranno essere condivisi, per le finalità specificate al punto 3, con:
a. soggetti necessari per l’erogazione dei servizi offerti dal Sito tra cui a titolo esemplificativo l’invio di e-mail
e l’analisi del funzionamento del Sito che agiscono tipicamente in qualità di responsabili del trattamento
dell’Associazione;
b. persone autorizzate dall’Associazione al trattamento dei Dati Personali che si siano impegnate alla
riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza; (es. dipendenti e collaboratori
dell’Associazione); (a. e b. sono collettivamente “Destinatari”);
c. autorità giurisdizionali nell’esercizio delle loro funzioni quando richiesto dalla Normativa Applicabile.

5.TRASFERIMENTI
I suoi Dati Personali non saranno trasferiti a Destinatari al di fuori dello Spazio Economico Europeo. Nel
caso lo fossero in un futuro, l’Associazione assicura che il trattamento elettronico e cartaceo dei suoi Dati
Personali avverrà nel rispetto della Normativa Applicabile. Invero, i trasferimenti si baseranno
alternativamente su una decisione di adeguatezza o sulle Standard Model Clauses approvate dalla
Commissione Europea. Maggiori informazioni e copia di questi accordi saranno reperibili presso il Titolare
del trattamento dei dati personali, contattando il Responsabile della Protezione dei Dati Personali.
6. CONSERVAZIONE DEI DATI
L’Associazione tratterà i suoi Dati Personali per il tempo strettamente necessario a raggiungere gli scopi
indicati al punto 3. A titolo esemplificativo, l’Associazione tratterà i Dati Personali fino al tempo permesso
dalla legge Italiana a tutela dei propri interessi (Art. 2947(1)(3) c.c.). Maggiori informazioni in merito al
periodo di conservazione dei Dati Personali e ai criteri utilizzati per determinare tale periodo possono essere
richieste scrivendo all’Associazione.
7. I DIRITTI
Nei limiti della Normativa Applicabile, ha il diritto di chiedere all’Associazione, in qualunque momento,
l’accesso ai suoi Dati Personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento, la
limitazione del trattamento nonché di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico i dati che ti riguardano.
Le richieste vanno rivolte via e-mail all’indirizzo: privacy.omrcc@gmail.com
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Ai sensi della Normativa Applicabile, ha in ogni Personali) qualora ritenessi che il trattamento dei tuoi Dati
Personali sia contrario alla caso il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente (Garante per
la Protezione dei Dati normativa vigente.
8. MODIFICHE
La presente Privacy Policy è in vigore dal maggio 2018. L’Associazione si riserva di modificarne o
semplicemente aggiornarne il contenuto, in parte o completamente, anche a causa di variazioni della
Normativa Applicabile. L’Associazione la informerà di tali variazioni non appena verranno introdotte e
saranno vincolanti non appena pubblicate sul Sito. L’Associazione invita quindi a visitare con regolarità
questa sezione per prendere cognizione della più recente ed aggiornata versione della Privacy Policy in
modo che tu sia sempre aggiornato sui dati raccolti e sull’uso che ne fa l’Associazione.
9. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
L’Associazione OMRCC – Ordine Militare e Religioso dei cavalieri di cristo – A.P.S. ha un proprio Responsabile della
protezione dei dati (Data Protection Officer). E' possibile contattare il Responsabile della protezione dei dati tramite posta elettronica
o posta elettronica certificata, ai seguenti indirizzi : privacy.omrcc@gmail.com

e OMRCC@pec.it

OMRCC – Ordine Militare e Religioso dei Cavalieri di Cristo – A.P.S. – Associazione di Promozione
Sociale No profit – sede legale in 18100 Imperia (IM) Strada Volpe Cavassi n. 20 ed operativa in
Genova (GE) 16137 Via Federico Vinelli 7R. –
Già Registrata con atto nr. 1935 serie 3 datato 13.05.2009 – presso Ufficio Agenzia delle Entrate di
Mondovì (CN) e registro delle ONLUS presso la regione Piemonte in data 27.07.2009 con nr. 52492 e
dal 02.02.2022 registrata presso l’Agenzia delle Entrate in Imperia (IM) prot. 99 sr. 3 ^
C.F.93046010042
Info.omrcc.@libero.it – www.omrcc.com

Ordine Militare e Religioso dei Cavalieri di Cristo
Gran Magistero Internazionale
Organizzazione No Profit – Associazione di Promozione Sociale

Consenso al trattamento dei dati personali e sensibili
Ex D. Lgs 196/2003 – così come modificato ed integrato dal Regolamento UE 679/2016
applicabile dal 25 Maggio 2018 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (“RGPD”)
Il sottoscritto…………………………………………………………………………………………...
nato a …………………………………………………………. il……………………………………
residente a …………………………………………….. Via………………………………..n………,
professione……………………………………………………………………………………………..
acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, e
successive modifiche – Codice in materia di protezione dei dati personali (“Codice Privacy”) – e del
Regolamento UE 679/2016 applicabile dal 25 Maggio 2018 – Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati (“RGPD”) (d’ora in avanti Codice Privacy e RGPD sono collettivamente
indicati come “Normativa Applicabile”) che riconosce l’importanza della protezione dei dati
personali e considera la sua tutela uno degli obiettivi principali della propria attività ed in in
particolare, che il trattamento riguarderà i dati sensibili come meglio indicati nella informativa
PRIVACY POLICY, di cui agli artt e commi meglio indicati,
PRESTA
il suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate
nell'informativa in ragione della sua professione e collaborazione con questo Magistero.

data ___/___/____
Firma
_______________________

