
Istanza di iscrizione alla Pro Loco

Al consiglio direttivo della Pro loco “La Caurga”

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________ nato/a a

__________________________________ il__________________ Cod. Fiscale

____________________ residente in_____________________ Via/P.zza

________________________ n. _______ tel. ________________

Cellulare _________________ e-mail ________________________________,

avendo preso visione dello Statuto e del Regolamento di Codesta Associazione,

Chiede di essere iscritto alla Associazione Pro Loco “La Caurga” quale socio
ordinario a decorrere  dall'anno _______. 
Alla presente si allegano Euro 10,00 (euro dieci/00) quale quota associativa.
Il sottoscritto nella qualità di “interessato”, presa visione dell'informativa riportata sul
retro della presente, rilasciata ai sensi ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, DA' IL CONSENSO a tutte le
operazioni di trattamento dei suoi dati personali utili al perseguimento dei fini
istituzionali dell'Associazione, comprese la comunicazione e la diffusione previste
dalle norme di Legge, dello Statuto e del Regolamento della stessa Pro Loco, da
svolgersi in conformità a quanto indicato nella suddetta informativa e nel rispetto
delle disposizioni legislative in materia.

Data, .......................

Firma del richiedente .....................................

_______________________________________________________________
(spazio riservato alla Pro Loco)

Al suddetto socio ordinario è stata rilasciata la tessera n° ............. 

Data, .......................
IL SEGRETARIO

............................................



Pro Loco “La Caurga”   Tesseramento anno 201_

Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 27 aprile 2016  - GDPR (General Data Protection Regulation) –
Pro Loco “La Caurga”
Titolare del trattamento é la Pro Loco “La Caurga” , con sede in  via Rosario, 5 –
Forcola (SO) ,  dati di contatto:  e-mail prolocoforcola@forcolaweb.org
I dati conferiti saranno trattati nel rispetto del GDPR garantendo la riservatezza e la
protezione dei dati raccolti.
Il conferimento dei dati è necessario per l’instaurazione o il mantenimento del
rapporto associativo e il raggiungimento delle finalità dell’associazione, e i dati
conferiti saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento dell’attività
istituzionale, ed in particolare si informa:
* che i dati personali raccolti con la domanda di adesione alla Pro Loco verranno
trattati per esclusive finalitá associative, mediante elaborazione con criteri prefissati;
* che l'acquisizione dei dati personali é presupposto per l'instaurazione e
mantenimento del contratto associativo e lo svolgimento dei rapporti cui la
acquisizione é finalizzata.
* Il trattamento sarà svolto manualmente (es. compilazione di registri, libri sociali
ecc.) e anche mediante strumenti elettronici, e previa adozione delle misure tecniche
e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.
* Il trattamento sarà svolto dal Titolare del Trattamento e dai soggetti da lui incaricati
secondo apposita autorizzazione.
* I dati raccolti saranno conservati per la durata del rapporto associativo.
* Si informa che l'associato ha il diritto di ottenere senza ritardo la conferma
dell'esistenza dei dati personali che lo riguardano, la comunicazione in forma
intelligibile dei medesimi e della loro origine.
* Inoltre, l’associato ha il diritto di accesso ai dati, il diritto di chiederne la rettifica, la
cancellazione o la limitazione del trattamento, il diritto di opporsi al trattamento, il
diritto di revocare il consenso al trattamento, in qualsiasi momento, il diritto di fare
reclami al Garante della Privacy.

Per la Pro Loco, il Presidente  _____________________

Per presa visione e accettazione, Il Socio    ____________________

* i suoi dati saranno comunicati alla compagnia assicurativa e verranno utilizzati per
attivare una eventuale polizza assicurativa sugli infortuni a suo nome come da
condizioni di cui è possibile prendere visione presso la sede sociale. Qualora non dia
il consenso, l’assicurazione non sarà attivata.   
 !_!  consento   !_!  non consento     firma ______________


