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All’egregio signor Presidente della
Pro loco Sorisole

Oggetto: Domanda di adesione alla Pro loco Sorisole con qualifica di “socio”.

Io

(Cognome)

(Nome)

nato a

(codice fiscale)

prov. |

residente in

prov.

| | (indirizzo)

(posta elettronica)

il

n.

(telefono fisso/cellulare)

chiedo di essere tesserat… alla Pro Loco di Sorisole.
Allo scopo dichiaro di condividere le finalità che l’Associazione si ripropone, ne approvo lo
Statuto ed i Regolamenti e mi impegno ad osservarli.
(Data)
(Firma)

Allego

€ 10,00 quale quota associativa (maggiorenne).
€ 3,00 quale quota associativa (minorenne).

Consenso del trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 23 del D.Lgs. 196/2003 e della legge 675/1996
L’Associazione tratterà i dati personali adottando le misure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza nel rispetto del Codice
della Privacy, esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale e per la gestione del rapporto associativo (iscrizione nel libro
soci, corrispondenza, convocazione delle assemblee, pagamento quota associativa, adempimento degli obblighi di legge e assicurativi,
informazione e sensibilizzazione). I trattamenti saranno svolti e i dati conservati dal Presidente in forma cartacea o elettronica. I dati non
saranno diffusi. Potranno essere comunicati a terzi solo nel caso in cui si renda necessario per il perseguimento delle finalità
associative. Il consenso al trattamento dei dati personali è fornito con la richiesta di adesione; in assenza del consenso non è possibile
aderire all’Associazione né fruire dei suoi servizi. L’indicazione di nome, data di nascita e recapiti (indirizzo, telefono ed email) è
necessaria per la gestione del rapporto associativo e per l’adempimento degli obblighi di legge. Il conferimento degli altri dati è
facoltativo. L’interessato può, in qualsiasi momento decidere quali dati (non obbligatori) lasciare nelle disponibilità della associazione e
quali informazioni ricevere. Titolare del trattamento è l’Associazione “Pro Loco Sorisole”. Responsabile del trattamento è il Presidente
Simone Stecchetti. Il/La sottoscritto/a, ricevuta l’informativa ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs 196/03, dà il consenso al trattamento dei
propri dati personali nella misura necessaria al perseguimento degli scopi statutari e con le modalità indicate nell’informativa medesima.

(Firma)

SPAZIO RISERVATO ALLA PRO LOCO
Rilasciata tessera n°…..……

