DOMANDA DI AMMISSIONE O.S.J. MALTA

Cavalliere/Dama
Designato

Commenda di_______________________________________

Giurisdizione Regionale di ____________________________

Foto del Postulante

____________________________________________________

Proposto al grado di _____________________________ presentato da _____________________

La commissione esaminatrice darà parere favorevole all’ingresso nel Sovrano Ordine O.S.J. Malta,
dopo la valutazione dell’allegata documentazione richiesta.
La Commissione:

Il Gran Cancelliere

__________________________

Il Governatore

__________________________

Il Gran Maestro

______________________

Sovereign Order of Saint John of Jerusalem

DATI PERSONALI DEL POSTULANTE (DA ALLEGARE ALLA DOMANDA)

COGNOME e NOME:_____________________________________________________________
NATO A: ____________________________________________________IL_________________
INDIRIZZO: ________________________________________________ CAP:_______________
LOCALITA’: _______________________________________________PROVINCIA: ________
TEL.
ABITAZIONE:
_______________FAX:________________

______________TEL.

UFFICIO:

CELLULARE: ______________E-MAIL: _____________________________________________
GRUPPO S. _________TITOLO DI STUDIO: __________________________________________
PROFESSIONE: _________________________________DOCUMENTO: __________________
SPOSATO: __________ SEPARATO: __________ FIGLI:_______________________________
Sotto la mia responsabilità dichiaro di non aver riportato condanne e di non avere
procedimenti penali in corso.
Firma
________________________
A SUA ALTEZZA IL GRAN MAESTRO

Altezza, pienamente edotto dei sublimi scopi del Sovereign Order of Sain John of Jerusalem - Knights
of Malta sotto l’alta autorità di Vostra Altezza, ho l’onore di chiedere la mia ammissione all’Ordine. Mi
dichiaro esplicitamente edotto di tutte le norme contenute nella Costituzione e nei Regolamenti che regolano
la vita dell’Ordine che dichiaro di accettare fin d’ora incondizionatamente come pure dichiaro di accettare
l’esito della presente domanda. Mi impegno a collaborare con tutte le mie possibilità alla riuscita delle
iniziative e delle attività socio-umanitarie intraprese dall’Ordine. Inoltre, ai sensi e per gli effetti della Legge
n 675 del 31/12/1996, con la sottoscrizione della presente istanza concedo formale autorizzazione all’uso dei
miei dati personali e della mia immagine da parte dell’Ordine O.S.J. Malta, per tutto quanto necessario ed
utile.
Obbligatorio:
Per la Cerimonia d’Investitura e la cena di Gala è rigorosamente richiesto lo smoking o vestito scuro per i
Postulanti Cavalieri: per le Dame si prega di indossare l’abito con le spalle coperte

Sovereign Order of Saint John of Jerusalem

Nota informativa per ogni singolo Postulante:
Allego alla presente, fotocopia del bonifico bancario di:
€. 2.500,00 ( Duemilacinquecento/00 per Cavaliere e/o Dama:

Accreditamento su C/C Postale:
Intestazione del Conto Corrente:

“ SOVRANO ORDINE O.S.J. MALTA “:
Coordinate IBAN: IT50Z0760116900001045453451:
BIC/SWIF – BPPIITRRXXX:
Per Cavaliere e/o Dama: Mantello, Decorazione, Attestato, Diploma e un CD Fotografico.
La quota di partecipazione alla Cena di Gala per ogni singolo Ospite che accompagna il
NeoPostulante è di €. 80,00 (Ottantaeuro). Il pagamento dovrà avvenire tramite bonifico bancario,
onde evitare eventuali disagi. Tale invito, se richiesto, dovrà essere esibito.
Sono considerati extra, dalla quota versata, escursioni, pranzi e cene durante il soggiorno
in Malta dei Canditati e ospiti presenti.
I postulanti sono cortesemente pregati di inviare insieme alla domanda di ammissione le date e
gli orari dei mezzi di arrivo e partenza, onde poter organizzare il transfer per o dall’hotel.
Formalmente m’impegno a versare alla Sede di Malta o al Priorato O.S.J. di appartenenza
la quota associativa mensile di E. 20,00 (vendieuro/00), o secondo l’entità stabilita dalla Gran
Cancelleria dell’Ordine, corrispondendola nei modi e nei termini previsti dalle norme
regolamentari vigenti.
Confido di ricevere l’alto onore di entrare a far parte del Sovrano Ordine O.S.J. Malta

Sovereign Order of Saint John of Jerusalem

ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE:

I) Due Fotografie formato tessera
2) Certificato generale del Casellario Giudiziario
3) Certificato dei Carichi Pendenti
4) Curriculum Vitae
5) documentazione comprovante la qualifica di Nobile.
6) Certificato di ricevimento degli Ordini Minori ovvero Certificato di Ordinazione Sacerdotale. 7)
I militari ed i magistrati possono astenersi dal produrre i documenti di cui ai numeri 2, 3, e 4.
Comunicazione per l’utilizzo dei dati personali:
Con riferimento alla Sua richiesta di ammissione nell’Ordine, si comunica che i Suoi dati personali ,
anagrafici, fiscali etc..) acquisiti anche verbalmente direttamente o tramite terzi:
verranno trattati per fini istituzionali e nei limiti del consenso espresso relativo al trattamento dei dati
secondo le norme vigenti; - verranno trattati in forma scritta e/o su supporto magnetico, elettronico o
telematico;
ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i dati
potranno essere comunicati in Italia e/o all’estero a:
altre Obbedienze estere o Istituzioni all’Ordine collegate, - professionisti e 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 si può esercitare il diritto di cui all’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 titolare del trattamento dei dati è il Sovereign Order of Sain John of Jerusalem -

Knights of Malta, sotto la guida del Principe Gran Maestro.

Data ____________________________________

Firma_________________________________________

N.B. - Il Sovrano Ordine di San Giovanni di Gerusalemme – Cavalieri di Malta ( O.S.J. Malta )
Non ha nulla a che vedere con il “ Sovrano Ordine Militare di Malta ” (SMOM).
Ai sensi dell’art. 7 Legge 178/1951 il “Sovereign Order of St. John of Jerusalem Knights of Malta” è
“ ORDINE NON NAZIONALE ”( Cassazione N° 1624/1959 ).
ORDER HEADQARTER: Wollongong house, Main street Gharghur GHR 1262 - Malta.
Sede: Tel. 00356/21443486 – Mob. 00356/99247954-www.cavalieridimalta.org - knightsofmalta.35@gmail.com
www.sovereignorderosjmalta.com - Sede d’Italia: Via Cesare Federici, 2 Palazzo dei Senatori Roma.

Sovrano Ordine di San Giovanni di Gerusalemme Cavalieri di Malta
INFORMATIVA EX ART. 13 GDPR PER SOCI E ASPIRANTI SOCI E CONSENSO AL TRATTAMENTO
Caro socio/a o aspirante socio/a, ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (“GDPR”) ti
informiamo di quanto segue.
Finalità del trattamento e base giuridica. L’Associazione tratta i tuoi dati personali esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale ed in particolare:
a) per la gestione del rapporto associativo (invio della corrispondenza, convocazione alle sedute degli organi, procedure amministrative interne) e
per l’organizzazione ed esecuzione del servizio
b) per adempiere agli obblighi di legge (es. fiscali, assicurativi, ecc.) riferiti ai soci dell’Associazione;
c) per l’invio (tramite posta, posta elettronica, newsletter o numero di cellulare o altri mezzi informatici) di comunicazioni legate all’attività e
iniziative dell’Associazione
d) in relazione alle immagini/video, per la pubblicazione nel sito dell’Associazione, sui social network dell’Associazione o su newsletter o su materiale cartaceo
di promozione delle attività istituzionali dell’Associazione previo Tuo esplicito consenso
e) in relazione alla foto personale, per l’inserimento nel tesserino di riconoscimento
f) per la partecipazione dei soci a corsi, incontri e iniziative e per l’organizzazione e gestione dei corsi g)
per analisi statistiche, anche in
forma aggregata.
La base giuridica del trattamento è rappresentata dalla richiesta di adesione e dal contratto associativo (art. 6 comma 1 lett. b GDPR), dal consenso al trattamento (art. 6
comma 1 lett. a – art. 9 comma 2 lett. a GDPR), dai contatti regolari con l’Associazione (art. 9 comma 2 lett. d GDPR), dagli obblighi legali a cui è tenuta l’Associazione
(art. 6 comma 1 lett. c GDPR)
Modalità e principi del trattamento. Il trattamento avverrà nel rispetto del GDPR e del D.Lgs. n. 196/03 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”),
nonché dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, adeguatezza e pertinenza, con modalità cartacee ed informatiche, ad opera di persone autorizzate
dall’Associazione e con l’adozione di misure adeguate di protezione, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Non verrà svolto alcun processo decisionale
automatizzato.
Necessità del conferimento. Il conferimento dei dati anagrafici e di contatto è necessario in quanto strettamente legato alla gestione del rapporto associativo. Il
consenso all’utilizzo delle immagini/video e alla diffusione dei dati nel sito istituzionale e nelle altre modalità sopra descritte è facoltativo. Comunicazione dei dati e
trasferimento all’estero dei dati. I dati potranno essere comunicati agli altri soci ai fini ai fini dell’organizzazione ed esecuzione del servizio. I dati potranno essere
comunicati ai soggetti deputati allo svolgimento di attività a cui l’Associazione è tenuta in base ad obbligo di legge (commercialista, assicuratore, sistemista, ecc.) e a tutte
quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale allo svolgimento dell’attività istituzionale (formatori,
Enti Locali, ditte che curano la manutenzione informatica, società organizzatrici dei corsi, ecc.). I dati potranno essere trasferiti a destinatari con sede extra UE che hanno
sottoscritto accordi diretti ad assicurare un livello di protezione adeguato dei dati personali, o comunque previa verifica che il destinatario garantisca adeguate misure di
protezione. Ove necessario o opportuno, i soggetti cui vengono trasmessi i dati per lo svolgimento di attività per conto dell’Associazione saranno nominati Responsabili
(esterni) del trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR.
Periodo di conservazione dei dati. I dati saranno utilizzati dall’Associazione fino alla cessazione del rapporto associativo. Dopo tale data, saranno conserva ti per
finalità di archivio, obblighi legali o contabili o fiscali o per esigenze di tutela dell’Associazione, con esclusione di comunicazioni a terzi e diffusione in ogni caso applicando
i principi di proporzionalità e minimizzazione.
Diritti dell’interessato. Nella qualità di interessato, Ti sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 15 - 20 GDPR, tra cui il diritto all’accesso, rettifica e cancellazione
dei dati, il diritto di limitazione e opposizione al trattamento, il diritto di revocare il consenso al trattamento (senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul
consenso acquisito prima della revoca), nonché il di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali qualora tu ritenga che il trattamento che ti riguarda
violi il GDPR o la normativa italiana. I suddetti diritti possono essere esercitati mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo posta elettronica, p.e.c. o fax, o a mezzo
Raccomandata presso la sede dell’Associazione.
Il Data Protection Officer (DPO). dell’Associazione è Calì Basilio, a cui ciascun interessato pu scrivere, in relazione al trattamento dei dati svolto dall’Associazione e/o in
relazione ai Suoi diritti, all’indirizzo Via Cesare Federici ,2 -0147 Roma RM. Il DPO pu essere altresì contattato telefonicamente tramite l’Associazione al numero +39
3393523111
Titolare del trattamento. Il tit:olare del trattamento è l’Associazione Sovrano Ordine di San Giovanni di Gerusalemme Cavalieri di Malta con sede in Via
Cesare Federici ,2 -0147 Roma RM – tel. +39 3393523111 – mail: segreteriamagistrale@sovereignorderosjmalta.com
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Io sottoscritto/a, _________________________, nella qualità di interessato, letta la suddetta informativa resa ai sensi dell’art. 13 GDPR, autorizzo/do il consenso
□ al trattamento dei miei dati personali, da svolgersi in conformità a quanto indicato nella suddetta informativa e nel rispetto delle disposizioni del GDPR e del D.Lgs. n.
196/03 (*)
□ alla diffusione del mio nome e cognome, della mia immagine o di video che mi riprendono nel sito istituzionale, nei social network (es. pagina Facebook/ Instagram/Youtube) e sul
materiale informativo cartaceo dell’Associazione, per soli fini di descrizione e promozione dell’attività istituzionale, nel rispetto delle disposizioni del GDPR e del D.Lgs. n.
196/03 e delle autorizzazioni/indicazioni della Commissione UE e del Garante per la Protezione dei Dati
Personali (**)

________________, lì __________________
L’INTERESSATO
(firma leggibile)
------------------------------------(*) Il consenso al trattamento è indispensabile ai fini del perseguimento delle finalità associative e quindi la mancata autorizzazione comporta l’impossibilità di
perfezionare l’adesione o il mantenimento della qualifica di socio (**) Il consenso al trattamento è facoltativa

ORDER HEADQARTER: Wollongong house, Main street Gharghur GHR 1262 - Malta:
Tel. 00356/21415359 – www.cavalieridimalta.org - knightsofmalta.35@gmail.com
JERUSALEM 1048-1291. CYPRUS 1292-1310. RHODERS 1311-1523. MALTA 1530.1798. RUSSIA 1798-1907. USA 1908-1976. MALTA 1976

