
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO VILLA SAN PIETRO

DOMANDA DI ISCRIZIONE ANNO 2021

 Il/la sottoscritto/a __________________________________________________  nato/a il  _________________________ 

 a:________________________________ Residente in _________________________________ C.A.P________________ 

Indirizzo_____________________________________________  Telefono  ______________________________________ 

C.F.__________________________________________ Professione ___________________________________________

Dichiara di godere di tutti i diritti civili e fa domanda per essere ammesso/a quale socio/a

Si impegna inoltre a versare la quota d’iscrizione per la durata di un anno  di Euro 10,00  come  Socio ordinario
 Dichiaro inoltre di accettare e osservare scrupolosamente lo statuto tipo delle PRO LOCO Regionali. 

 Firma
         li, _________________                                                              ___________________________       

 ==============================================================================
Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile

2016  (- GDPR (General Data Protection Regulation)

Titolare del trattamento è la PRO LOCO VILLA SAN PIETRO con sede legale in Piazza San Pietro n. 6 

e-mail  prolocosantuperdu@tiscali.it Responsabile  del  trattamento  è  il  Presidente  Cianfriglia  Massimiliano.
La PRO LOCO VILLA SAN PIETRO tratterà i dati conferiti nel rispetto del GDPR garantendo la riservatezza e la protezione dei dati raccolti.
Il  conferimento  dei  dati  è  necessario  per  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 VILLA SAN PIETRO verranno trattati per esclusive finalità
associative, gestionali, statistiche e promozionali mediante elaborazione con criteri prefissati;
* che l'acquisizione dei dati personali é presupposto per l'instaurazione del contratto associativo e lo svolgimento dei rapporti cui la
acquisizione é finalizzata;
* che i dati raccolti saranno conservati per la durata del rapporto associativo.
* che i dati raccolti potranno essere comunicati per inderogabili motivi associativi alle strutture centrali e periferiche dell’Unpli (Unpli
Nazionale, Comitato Regionale e/o Provinciale territorialmente competente), e saranno utilizzati per l’invio delle riviste associative
dell’Unpli  anche avvalendosi di strutture esterne all’Unpli Sardegna ;
* che i dati raccolti non saranno messi a disposizione di enti diversi da quelli indicati;
* che i dati statistici raccolti potranno essere diffusi solamente in forma aggregata.

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.
* 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.

 Firma per presa visione  firma    _______________________________________

Si chiede di esprimere la propria autorizzazione o negazione all’utilizzo dei dati, (ad eccezione di quelli espressamente raccolti a soli fini
statistici che non saranno comunicati in ogni caso se non in forma aggregata), barrando la casella prescelta e apponendo la propria
firma, per  l’eventuale pubblicazione sul sito web dell’Unpli Regionale e eventualmente dell’Unpli Nazionale

per la  privacy indicare e firmare il consenso o il non consenso

 consento la pubblicazione  non consento la pubblicazione  firma 

 __________________________

mailto:prolocosantuperdu@tiscali.it

