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Modulo di Accettazione 

Application Form 

Gran Priorato d'Italia - Grand Priory of Italy 
Sovrano Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme® Cavalieri di Malta 

Sovereign Hospitaller Order of Saint John of Jerusalem
® 

Knights of Malta

  Cognome ....................................................................................................................................................................... 
  Surname 

Cognome da nubile .................................................................................................................................................... 

Maiden Surname 

Nome(i) cristiano(i) ...................................................................................................................................................... 

Christian name(s) 

Data di nascita ................................. Paese di nascita ........................................................................................... 

Date of Birth   Country of birth 

Cittadinanza ..................................... Stato civile ...................................... Religione ........................................... 

Citizenship   Marital Status      Religion 

Nome del coniuge ....................................................................................................................................................... 

Spouse’s Name 

Indirizzo di residenzia ................................................................................................................................................. 

Residential Address 

Telefono casa .............................................................. Cellulare ............................................................................... 

Phone home  Mobile 

Indirizzo e-mail (stampatello) .................................................................................................................................. 

Email Address (please print) 

Occupazione ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Occupation 

Nobile Sì  No  Cittadino comune  Sì  No 

Noble Yes   No   Commoner  Yes  No 

Titoli di studio ...............................................................................................................................................................
 Educational Qualifications 
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Qualifiche professionali ............................................................................................................................................. 
Professional Qualifications 

 Sì  No 

   Yes  No 

Appartengo ad altri Ordini/organizzazioni/club di servizio/militari/ecc.  

Belong to other Orders / organizations / service clubs / military / etc.   

In caso affermativo, indicare... 

If yes, please indicate 

Io, ........................................................................................... il richiedente, ............................................................... 

I,                                                                                            the applicant, 

Ho letto la storia dell'Ordine, e ora la conosco.   

Comprendo che se la mia domanda non viene accettata dal Consiglio Supremo Internazionale, la mia donazione 

verrà rimborsata. 

Capisco che la decisione del Consiglio Supremo Internazionale è definitiva. 

Con il suo permesso, vorremmo utilizzare i suoi dati di contatto, solo all'interno dell'Ordine, per consentire la 

condivisione di informazioni pertinenti, per lettera o e-mail, da e verso gli Ufficiali del suo Gran Priorato e 

Priorato, il Gran Maestro Principe ed alcuni ufficiali della Grande Cancelleria, vale a dire il Tenente Gran 

Maestro, il Gran Cancelliere, il Segretario Generale e l 'Ospedaliere Generale.  

Have read the history of the Order and am now familiar with it. 

Understand that if my application is not accepted by the International Supreme Council my donation will be 

refunded. 

Understand the decision of the International Supreme Council is final. 

With your permission, we would like to use your contact details, within the Order only, to allow the sharing of 

relevant information, by letter or email, to and from the Officers of your Grand Priory and Priory, the Prince 

Grand Master, or on his behalf Aid de Camp to the PGM, and certain Officers of the Grand Chancery, namely 

the Lieutenant Grand Master, the Grand Chancellor, the Secretary General and the Hospitaller General. 

Contrassegna   Sì o No (sottostanti)   - Mark appropriate Yes or No  (below) 

Sì  No  ACCONSENTO al mio indirizzo postale personale e/o indirizzo e-mail utilizzato per lo 

Yes   No scopo sopra indicato 

I CONSENT to my personal postal address and or email address being used for the  

    purpose stated above. 

Sì  No NON ACCONSENTO all'uso del mio indirizzo postale personale e/o indirizzo e-mail per 

Yes     No lo scopo sopra indicato 

I DO NOT CONSENT to my personal postal address and or email address being used for 

the purpose stated above. 

Firma del candidato ....................................................................................................... Data ............................ 
Signature of Applicant  Date 

Firma del Priore       ........................................................................................................ Data ............................ 

Signature of Prior  Date 

Approvazione dal Gran Priore ..................................................................................... Data ........................... 

Endorsement by Grand Prior  Date 
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PRIVACY 

Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) 

Gentile Signore/a ed aspirante Cavaliere, ............................................................................................................................ 

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed  in relazione alle informazioni di cui si 

entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati 

personali, si informa quanto segue:  

1.Finalità del Trattamento

Il Gran Priorato d'Italia Sovrano Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme Cavalieri di Malta 

o.n.l.u.s. ha un legittimo interesse a condividere i dati personali di dipendenti, collaboratori, volontari e 

membri dell’Ordine con altre entità dell’Ordine stesso [Gran Priorati, priorati, comanderie Associazioni 

Nazionali, Missioni diplomatiche, fondazioni], anche includendoli in database centralizzati: i dati 

personali potranno essere accessibili dalle organizzazioni facenti parte dell’Ordine e dai soggetti da 

queste autorizzati al trattamento dei dati, nel rispetto dei reciproci accordi di trattamento dei dati. 

Il Gran Priorato d'Italia Sovrano Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme Cavalieri di Malta 

o.n.l.u.s. potrebbe anche trasferire i dati personali a fornitori e terzi che svolgono alcuni servizi per suo 

conto, sempre nel rispetto degli accordi di trattamento dei dati e, nel caso, sulla base del consenso 

dell’utente. I dati saranno condivisi e resi accessibili a tali fornitori esterni di servizi solo nella misura 

necessaria a soddisfare le finalità di cui alla presente informativa 

2. Modalità del Trattamento

la raccolta, registrazione, organizzazione, 

conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, 

interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distribuzione dei dati; le operazioni possono 

essere 

svolte con o senza il supporto di strumenti elettronici o comunque automatizzati; il trattamento è 

svolto dal 

titolare e/o dagli incaricati del trattamento nel rispetto delle disposizioni di legge e delle finalità 

dichiarate 

3. Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono (obbligatori: nel primo caso indicarne il 

motivo) e  

l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione comporta la mancata ammissione all'attività di Volontariato. 

4. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati forniti potranno (essere) comunicati a: Gran Priorati, priorati, comanderie Associazioni Nazionali, 

Missioni diplomatiche, fondazioni], anche includendoli in database centralizzati: i dati personali 

potranno essere accessibili dalle organizzazioni facenti parte dell’Ordine e dai soggetti da queste 

autorizzati al trattamento dei dati, nel rispetto dei reciproci accordi di trattamento dei dati. La loro 

diffusione può essere predisposta presso il Gran Priorato d'Italia Sovrano Ordine di San Giovanni di 

Gerusalemme Cavalieri di Malta o.n.l.u.s. 

5. Titolare del Trattamento

Il titolare del trattamento dei dati personali è Gran Priorato d'Italia Sovrano Ordine di San Giovanni di 

Gerusalemme Cavalieri di Malta o.n.l.u.s.  
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Diritti dell’interessato 

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 

2016/679, il diritto di:  

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;

b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari

o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando

possibile, il periodo di conservazione; c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

d) ottenere la limitazione del trattamento;

e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato

strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare

del trattamento senza impedimenti;

f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di

marketing diretto;

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone siche, compresa la

profilazione.

h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli

stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al

diritto alla portabilità dei dati;

i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata

sul consenso prestato prima della revoca;

j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a segreteria@cavalieridimalta.it 

◻ Esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli 

considerati come categorie particolari di dati. 

◻ Esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali d’enti 

pubblici e società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa.  

◻ Esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei 

dati personali così come indicati nell’informativa che precede.  

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta  

Luogo, lì …………………............................................................... Firma ………………………………………....................................

mailto:segreteria@cavalieridimalta.it
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