
        

CHIESA CRISTIANA EVANGELICA INDIPENDENTE “BEREA” 
Via della Magliana Nuova, 294 - Roma 

 

 
MODULO DI RICHIESTA PER DIVENTARE MEMBRO EFFETTIVO 

      
Ho letto con cura lo Statuto della Chiesa cristiana evangelica indipendente “Berea” di Roma, e dopo riflessione e 
preghiera, confermo il mio desiderio di appartenere come “Membro effettivo” a questa comunità. 
Dichiaro di credere senza alcuna riserva alle verità dottrinali affermate nella Confessione di fede, di accettare pie-
namente le responsabilità elencate nel Patto comune, come contenute nel Regolamento interno della Chiesa,  e 
di approvare lo Statuto. 
 
Cognome e Nome    
(per le donne anche il cognome da nubile) 
 
Nato/a di nuovo il  (indicare il più precisamente possibile) 

 

 
Ho professato pubblicamente la mia fede con il battesimo il  

 
Nella Chiesa  

 
 Le informazioni seguenti sono necessarie per l’iscrizione: 
 
Data di nascita    __________ 
 
Comune di residenza     ___ 
 
Professione________________________________ 

Luogo di nascita    __________ 
 
Via    _______________________ 
 
Cod.Fisc.    _________________ 

 
Data      Firma     ________

Informativa resa ai sensi degli artt. 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation)  
aggiornata al 03/03/2020 

 
Vogliamo informarti che i dati da te forniti saranno trattati conformemente ai sensi degli artt. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in rela-
zione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati perso-
nali, ti informiamo di quanto segue: 

Il titolare del trattamento dei tuoi dati è la CHIESA CRISTIANA EVANGELICA INDIPENDENTE “BEREA” Ente Ecclesiale con sede in Roma, 
Via della Magliana Nuova 294, e-mail chiesaberea@hotmail.it  

La finalità con cui tratteremo i tuoi dati è di tipo pastorale, gestionale e relativa a quanto espresso nell’art. 2 del nostro Statuto (che di-
chiari di aver letto), avendo cura di informarti sulle iniziative a riguardo. 

La modalità del trattamento dei tuoi dati forniti contemplano strumenti elettronici e manuali. 
I tuoi dati non verranno diffusi né comunicati a terzi senza il tuo consenso. 
Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia l’eventuale non conferimento dei dati porterà all’impossibilità di raggiungere la finalità 

prefissata dalla Chiesa. 
I dati che ci hai fornito saranno conservati per il tempo necessario a completare l’attività per cui sono richiesti; alcuni dati potranno es-

sere conservati anche oltre tale periodo nei casi e nei limiti in cui tale conservazione risponda al legittimo interesse pastorale della Chiesa 
Cristiana Evangelica Indipendente “Berea” o sia necessario per ottemperare a un obbligo di legge. 

In ogni momento potrai esercitare i diritti contemplati dalle normative vigenti in tema di Protezione dei Dati personali, più specifica-
mente il diritto all’accesso ai tuoi dati personali, la rettifica o cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o l’opposizione al 
trattamento stesso, il diritto al reclamo presso una autorità di controllo. 
 
Per esercitare i tuoi diritti puoi rivolgerti alla Chiesa Cristiana Evangelica Indipendente “Berea” a mezzo raccomandata a/r o all’indirizzo  
e-mail chiesaberea@hotmail.it 

 
Dichiaro di aver ricevuto l’informativa sull’utilizzo dei dati conferiti. 
 

 
Data      Firma     ________
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