RICHIESTA D'ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI FALERIA

n.__________ /20____

Il sottoscritto:
Nome _______________________________Cognome________________________________________
nato a ____________________________________________ prov. ________ il ____ / ____ / _________
residente a __________________________________________________________ prov. ____________
CAP ____________________ in via _________________________________________ n. ____________
C. F. o P.IVA _______________________________ telefono cellulare _____________________________
e-mail ______________________________________________________________________________
presa visione dello Statuto dell’Associazione Pro Loco di Faleria, tenuto conto delle finalità dell’Associazione e nella
volontà di voler contribuire attivamente alla loro realizzazione,
CHIEDE
Di aderire all'Associazione come:

□ SOCIO ORDINARIO
Quota annuale € 15,00

□ SOCIO SOSTENITORE
Quota anno € 15,00 + € ______ di
contributo volontario

ed a tal fine versa la quota convenuta totale di € ___________ al momento della sottoscrizione del presente modulo.
L’iscrizione si intende effettiva al momento della comunicazione dell’accettazione da parte del Consiglio Direttivo.
La tessera è valida fino al 31 Dicembre 2019: il rinnovo per l’anno successivo avverrà senza ulteriori
formalità mediante corresponsione della quota annuale stabilita dall’associazione Pro Loco.
Faleria (VT),lì____________________

Il Richiedente,_________________________

Informativa ex art. 13 D. Lgs 30.06.2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” I dati personali raccolti con il
presente questionario anagrafico verranno trattati per esclusive finalità associative, gestionali e statistiche. L'acquisizione dei
dati personali è presupposto per lo svolgimento dei rapporti cui l'acquisizione è finalizzata. I dati potranno essere comunicati
esclusivamente per motivi associativi alle altre Pro Loco aderenti UNPLI, ed alle strutture organizzative UNPLI. Il trattamento sarà
svolto manualmente (es. compilazione di registri, libri sociali ecc.) e anche mediante strumenti elettronici e previa adozione delle
misure minime e idonee di sicurezza prescritte dall’art. 31 e seg. T.U. e dall’allegato Disciplinare Tecnico. Diritti dell’interessato:
nella qualità di interessato sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 7 T.U. il titolare inoltre ha diritto di opporsi, in tutto o in
parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
Titolare del trattamento dei dati e responsabile è il Presidente pro-tempore della Pro Loco di Faleria nella persona di
__________________________ La presente informativa e l’autorizzazione al consenso al trattamento dei dati personali si
intendono riferite e valide anche per i dati conferiti precedentemente sia alla data della eventuale sottoscrizione del presente
documento, sia all’entrata in vigore del Testo Unico (1.1.2004).
Consenso al trattamento dei dati raccolti Con la sottoscrizione della presente si consente il trattamento dei dati raccolti per le
attività statutarie della Pro Loco di Faleria e dell’UNPLI.
Il richiedente _____________________________________________

COME POSSIAMO INFORMARTI IN MERITO AD INCONTRI, ATTIVITA’, EVENTI, MANIFESTAZIONI…?
Comunicazioni tramite Whatsapp:
Comunicazioni tramite newsletter:
□ DO IL CONSENSO □ NEGO IL CONSENSO
□ DO IL CONSENSO □ NEGO IL CONSENSO
Associazione Pro Loco di Faleria Sede Legale in Faleria (VT), www.prolocofaleria.it - info@prolocofaleria.it

