Al Consiglio d’Amministrazione
dell’Associazione Pro Loco
di Filiano

RICHIESTA DI AMMISSIONE ALL’ASSOCIAZIONE PRO LOCO FILIANO
Il/La sottoscritto/a (cognome)_______________________________ (nome) _____________________________________
nato/a il _____/_____/__________ a ___________________________________________________ provincia (_____)
domiciliato nel Comune di ________________________________________________________ CAP ______________
alla Via ___________________________________________________________________________ n° ____________
C.F. ____________________________________________ professione ______________________________________

Tutte le comunicazioni importanti e/o urgenti ai Soci saranno inviate esclusivamente tramite e-mail o SMS.
cellulare ________________________________________________________________________________________
e-mail __________________________________________________________________________________________
Tenuto conto delle finalità della associazione, di cui all’art. 3 dello Statuto, e nella volontà di voler contribuire alla
loro realizzazione
CHIEDE
 di rinnovare la propria tessera per l’anno 2019,
 di essere ammesso all’Associazione Pro Loco di Filiano per l’anno 2019.
Il sottoscritto ai sensi degli artt. 45, 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali, nel
caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi DICHIARA:
 di essere residente nel Comune di Filiano,
 di non essere residente nel Comune di Filiano ma di avere interesse all’attività della Pro Loco di Filiano per la
seguente motivazione ___________________________________________________________________________,
 di accettare e osservare scrupolosamente tutte le norme dello Statuto ed il Regolamento interno della Pro Loco di
Filiano,
 di versare la relativa quota di adesione relativa all’anno 2019 come:
 SOCIO ORDINARIO quota di € 20,00

 SOCIO SOSTENITORE quota di € __________________

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., ed in particolare, di chiedere e ottenere dal titolare, oltre alle informazioni già contenute nella presente informativa;
inoltre ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. Titolare del
trattamento dei dati e responsabile è la Pro Loco di Filiano, con sede in Filiano, Viale I maggio snc, Comune di Filiano Prov. di Potenza nella persona del suo P residente e
legale rappresentante SANTARSIERO MARIA. 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). Il titolare del trattamento
f.to Il Presidente Santarsiero Maria

Consenso al trattamento dei dati raccolti
Con la sottoscrizione della presente si consente il trattamento dei dati raccolti per le attività statutarie dell’UNPLI e dell’UNPLI BASILICATA.

Filiano, _____/_____/________

Il richiedente ________________________________________________

Spazio riservato alla Pro Loco di Filiano
A seguito dell’approvazione da parte del Consiglio d’Amministrazione viene rilasciata la tessera n° ________________ Codice di Controllo
________________ in data ______________________________

