Parte Guelfa
Ordo Partis Guelfae
Cavalleria Repubblica Fiorentina

Gentile Signore/a,
siamo molto lieti del Suo interesse ad entrar a far parte della Parte Guelfa e volentieri La informiamo delle condizioni
richieste agli Aspiranti per l’ammissione, e quali sono gli impegni richiesti agli appartenenti.
Chiedere di far parte della nostra Arciconfraternita rappresenta una scelta precisa di militanza attiva, la quale contempla
l’impegno finalizzato alla propria crescita spirituale e alla testimonianza di vita cristiana. L’assoluta fedeltà al Pontefice
Massimo, dal quale storicamente dipende in maniera diretta la nascita della Parte Guelfa, obbliga tutti gli membri ad un
impegno continuativo nelle attività dell’Arciconfraternita per tutta la vita.
Diventare Cavaliere o Dama di Parte Guelfa non rappresenta un onore ma un servizio. Questa importante scelta viene
formalizzata con un giuramento fatto al momento dell’investitura, con il quale si assume per tutta la vita un impegno di
partecipazione attiva, di carità, di fratellanza e di obbedienza alle regole della Parte Guelfa, cristianamente orientate alla
tutela dell’ambiente ed alla valorizzazione delle tradizioni storico-culturali della Città di Firenze. La mancata
ottemperanza all’impegno assunto implica la revoca dell’appartenenza secondo l’insindacabile giudizio del Consiglio di
Credenza, e conseguentemente dell’uso del titolo e delle insegne conferite all’atto dell’investitura.
Con questa premessa, oltre ai requisiti di base per l’ammissione che richiedono l’attestazione di una profonda e
convinta fede cristiana, di una esemplare condotta di vita, di vera moralità, di dimostrata predisposizione alla carità e di
vero interesse verso la Chiesa e Firenze, vi sono altri elementi di valutazione che devono essere presi in considerazione
per verificare l’effettiva possibilità del candidato di ottemperare agli impegni che l’appartenenza alla Parte Guelfa
richiede. La presentazione della richiesta di ammissione prevede colloqui conoscitivi e informativi con i Capitani di
Parte Guelfa ed una frequentazione preparatoria e di verifica, per approfondire la reciproca conoscenza, per un periodo
non inferiore ai due mesi. Dopo tale tempo, la richiesta di ammissione, corredata da tutti i documenti richiesti, viene
sottoposta alla competenza del Consiglio di Credenza, al cui insindacabile giudizio spetta la decisione di concedere
l’ammissione.
Con l’occasione Le auguriamo che alla Sua volontà possa seguire l’accoglienza nella Parte Guelfa.
Che Dio La benedica e San Ludovico d’Angiò La protegga.

Il Console e i Capitani di Parte Guelfa

Parte Guelfa
Domanda di Adesione
Io sottoscritto/a____________________________________________________ nato/a il________________
a_________________________________________ e residente a___________________________________
in____________________________________ CAP_______ Codice Fiscale _________________________
Tel. Casa ___________________________________ Tel. Uff.____________________________________
Cell. _______________________________ E-mail______________________________________________
Chiedo di entrare a far parte dell’Ordo Partis Guelfae, in qualità di Cavaliere/Dama, impegnandomi a
rispettarne lo Statuto ed ogni regolamento interno. Inoltre, autorizzo la Parte Guelfa a far utilizzo dei miei
dati personali secondo la normativa sulla privacy (Regolamento UE 2016/679 - R.G.P.D.).
Sono consapevole che, visti i diversi ambiti di attività della Parte Guelfa, questa è articolata in tre distinti
organismi senza scopo di lucro, tra loro legati e complementari e, pertanto, con la presente si richiede di
entrare a far parte dei seguenti soggetti giuridici: Arciconfraternita Parte Guelfa, associazione di diritto
civile italiano, in qualità di Confratello/Consorella, per le attività di carattere culturale, ambientale e di
volontariato; A.S.D. Parte Guelfa - Cavalleria Repubblica Fiorentina, associazione sportiva dilettantistica
affiliata alla F.I.S.E. (Federazione Italiana Sport Equestri), in qualità di Associato Effettivo, per le attività
ludico-sportive; Confraternita di San Ludovico di Tolosa e della Parte Guelfa di Firenze, ente di diritto
canonico, in qualità di membro laico/ordinato, per le attività liturgiche e spirituali.
Data ________________

In fede, chiedo di aderire a:
Arciconfraternita Parte Guelfa ______________________________
(necessaria)

A.S.D. Parte Guelfa - Cavalleria Repubblica Fiorentina ______________________________
(necessaria)

Confraternita di San Ludovico di Tolosa e della Parte Guelfa di Firenze ______________________________
(facoltativa)

Padrini/Madrine (nome e firma) ______________________________ / _____________________________

Parte Guelfa
Ordo Partis Guelfae
Cavalleria Repubblica Fiorentina
IMPEGNO DI RISERVATEZZA
Il sottoscritto _________________________________________________________________ residente in
___________________________________________________________________________________, in
qualità di Aspirante membro della Parte Guelfa, assume, ai sensi della normativa italiana, comunitaria ed
internazionale in vigore, il seguente impegno alla riservatezza e al trattamento delle informazioni.
Per “informazioni riservate” si intenderanno tutte le informazioni di qualsivoglia natura o forma (anche
elettronica, digitale o verbale), le analisi, gli elaborati, gli studi, i documenti od altro materiale, che siano
forniti dalla Parte Guelfa.
Con il presente impegno di riservatezza, in relazione alle informazioni che verranno fornite da Parte Guelfa,
o che comunque verranno acquisite, il sottoscritto si obbliga:
1. a considerare le informazioni comunicate dalla Parte Guelfa come strettamente private e riservate e,
pertanto, a non divulgarle e/o comunque a non renderle note a terzi.
2. ad adottare tutte le cautele e misure necessarie od opportune - e comunque non inferiori a quelle
richieste dalla Parte Guelfa - per proteggere le informazioni e la documentazione riservata relative
alle iniziative presentate, per non pregiudicare, in qualsiasi modo, la riservatezza delle informazioni;
3. a non divulgare con nessun mezzo alcuna delle informazioni comunicate, fatta eccezione per quanto
espressamente consentito dalla Parte Guelfa;
4. ad utilizzare le informazioni apprese durante la riunioni e gli incontri unicamente nei limiti ed in
relazione alle attività programmate dalla Parte Guelfa, a fini collettivi e non personali;
5. in particolare, il sottoscritto si impegna a non utilizzare le informazioni riservate in modo che
possano danneggiare la Parte Guelfa o in modo da indurre i suoi aderenti a cessare di essere tali.
La validità degli impegni di cui alla presente scrittura decorrerà dalla data di sottoscrizione della stessa e si
protrarrà per un periodo di un anno. Sarà facoltà insindacabile della Parte Guelfa di interrompere la fornitura
di informazioni riservate. Eventuali controversie che dovessero sorgere in seguito alla divulgazione delle
informazioni riservate saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Firenze.

Firenze, _____________

Nome ______________________________ Cognome _______________________________
Firma ______________________________

