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Modulo d’inscrizione / Beitrittserklärung 
 

 

Associazione Missione Cattolica di Lingua Italiana di Berna (MCLI Berna) 
 

 

Obiettivo dell’associazione: 

Offrire alla comunità di lingua italiana a Berna una rappresentanza all’interno della chiesa 

cattolica romana della città di Berna e d’intorni.  

 

 

Chi si può iscrivere? 

Tutti i residenti sul territorio della “Römisch-Katholische Gesamtkirchgemeinde Bern und 

Umgebung”, che abbiano compiuto il 18mo anno di età, siano iscritti alla chiesa cattolica di 

Berna e si sentano appartenenti alla comunità di lingua italiana. 

 
Completare le seguenti informazioni (tutti i campi): 

Con l’adesione non viene cancellata l’appartenenza alla parrocchia territoriale. In caso di votazioni, si riceverà solo 

una scheda. L’iscrizione è personale. 

Appellativo (Anrede)  

Titolo (Titel)  

Nome (Vorname)  

Cognome (Nachname)  

Via (Strasse) / Nr.   

Codice postale (PLZ)  

Città (Wohnort)  

Data di nascita (Geburtsdatum)  

N° Telefono (Telefon-Nr.)  

N° cellulare (Mobile-Nr.)  

Mail (Mailadresse)  

  

 

condividendo gli scopi e lo statuto dell’associazione 

CHIEDE 

 di essere iscritto/a all’Associazione Missione Cattolica di Lingua Italiana di Berna 

 

L’adesione è gratuita! 

 

 

 

 

………………………………………………………. 

Data / Datum 

 

 

………………………………………………………. 

Firma / Unterschrift 
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INFORMATIVA 

 

 

Si informa che i dati da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto delle leggi svizzere in 

materia di protezione dei dati e degli obblighi di riservatezza. Inoltre, laddove e nella misura in cui sia 

applicabile il GDPR europeo, trattiamo i dati personali secondo le seguenti basi giuridiche in riferimento 

all’art. 6, cpv. 1 GDPR: 

 

• lett. a) Trattamento dei dati personali con consenso dell’interessato. 

• lett. b) Trattamento dei dati personali per l’esecuzione di un contratto con l’interessato e per 

l’esecuzione di relative misure precontrattuali. 

• lett. c) Trattamento dei dati personali in ottemperanza a un obbligo legale al quale siamo 

soggetti ai sensi di leggi europee eventualmente applicabili o di leggi eventualmente vigenti di 

un paese in cui si applica, in toto o in parte, il GDPR. 

• lett. d) Trattamento dei dati personali per la salvaguardia degli interessi vitali dell’interessato o 

di un’altra persona fisica. 

• lett. f) Trattamento dei dati personali per il perseguimento del legittimo interesse nostro o di terzi, 

a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato. 

Segnatamente, sono interessi legittimi il nostro interesse aziendale a poter offrire il nostro sito 

web, la sicurezza informatica, l’esercizio di propri diritti giuridici e il rispetto delle leggi svizzere. 

 

Trattiamo i dati personali per il periodo necessario per finalità istituzionali, quindi strettamente connesse 

e strumentali all’attività della associazione “Missione Cattolica di Lingua Italiana di Berna“. In caso di 

obblighi di conservazione di durata maggiore sulla scorta di doveri legali o di altra natura ai quali siamo 

soggetti, limitiamo il trattamento di conseguenza. 

 

Il trattamento dei dati sarà svolto in forma automatizzata e manuale, ad opera di soggetti 

appositamente incaricati; a tal fine gli strumenti utilizzati e le modalità del trattamento saranno idonei a 

garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. 

 

Comunichiamo che Titolare del trattamento è: 

l’associazione “Missione Cattolica di Lingua Italiana di Berna”, con sede in Svizzera, Berna, Bovetstrasse 

1. 

 

Presa visione dell’Informativa il sottoscritto presta il consenso al trattamento dei propri dati personali 

(nello specifico indirizzo postale, numero/i telefonico/i/indirizzo e-mail, dal/dalla sottoscritto/a forniti con 

il presente modulo) per i seguenti fini: 

 

• ricevimento di comunicazioni cartacee o elettroniche  

(newsletter/email/comunicazioni in genere) con informazioni in merito all’attività 

dell’Associazione. 

 

Presta il consenso:  SI  NO 

 
 

Autorizzo (firma) …………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Data ………………………….………   Letto, approvato e sottoscritto ……………………………………………. 


