PROLOCO MONTELUPO FIORENTINO
OGGETTO: DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO PER L'ANNO 2021
Il/la sottoscritto/a
COGNOME E NOME
NATO/A A
NATO/A IL
CODICE FISCALE
RESIDENTE A
VIA – N.C.
TELEFONO/CELLULARE
E-MAIL
FA DOMANDA
di ammissione a socio/a di codesta associazione.
INFORMATIVA:
UNPLI, titolare del trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR),
La informa che i dati personali da lei forniti o comunque acquisiti all'atto dell'acquisto della Tessera del Socio
Pro Loco, saranno utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'UNPLI attinenti alla gestione della
Tessera associativa. I dati da Lei forniti saranno trattati nel rispetto della normativa vigente e dei principi di
correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza da essi previsti. Il trattamento dei dati avverrà con
l'ausilio di strumenti informatici e/o cartacei, secondo logiche strettamente correlate alle finalità sopra
indicate e comunque adottando procedure e misure idonee a tutelarne la sicurezza e la riservatezza. In ogni
momento potrà esercitare i diritti riconosciuti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi del
Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale.

CONSENSO AL TRATTAMENTO:
Letta l'informativa, si dichiara di averne compreso il contenuto e di prestare il proprio consenso al
trattamento dei dati personali finalizzato al rilascio della Tessera del Socio Pro Loco ed alla gestione delle
attività non esercitabili in forma anonima e necessarie per consentire ai sottoscrittori di ricevere informazioni
periodiche on line e a mezzo posta per essere aggiornati su tutte le iniziative ed attività della Pro Loco e per
la fruizione e il riconoscimento degli sconti e delle promozioni legate alle convenzioni e agli altri servizi
accessori utilizzabili mediante la Tessera.

0 Do il consenso
…........................................
(data)

0 Nego il consenso
…...........................................................................
(firma)

====================================================================
RISERVATO ALLA PROLOCO DI MONTELUPO FIORENTINO
LA DOMANDA E' STATA ACCETTATA CON TESSERA N . ______________________
E' STATA VERSATA LA QUOTA SOCIALE DI €. 5,00.
IL SEGRETARIO
___________________

IL PRESIDENTE
_______________________

