Al Consiglio Direttivo
Aps Pro Loco Parete

RICHIESTA DI AMMISSIONE ALL’ASSOCIAZIONE APS PRO LOCO PARETE
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,
Whatsapp o SMS.

cellulare _______________________________________________________________________
e-mail _________________________________________________________________________
Tenuto conto delle finalità della associazione indicate nello statuto vigente consultabile sul sito
www.prolocoparete.it

CHIEDE
di rinnovare la propria tessera per l’anno 2021,
di essere ammesso all’Associazione Pro Loco di Parete per l’anno 2021.
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 Parete,
di non essere residente nel Comune di Parete ma di avere interesse all’attività dell’Aps Pro Loco di
Parete per la seguente motivazione ______________________________________________________,
di accettare e osservare scrupolosamente tutte le norme dello Statuto ed il Regolamento interno della
Pro Loco di Parete,
di versare la relativa quota di adesione relativa all’anno 2021 come:
SOCIO ORDINARIO quota di € 30,00 SOCIO SOSTENITORE quota di > € 30______________
Parete, _____/_______/_____ Il richiedente ______________________________________________

Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 GDPR (General Data Protection Regulation) – Aps Pro Loco Parete
Titolare del trattamento é la l’Aps Pro Loco Parete, con sede in Via Roma n.31 dati di contatto: e-mail info@prolocoparete.it.
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 dell e
finalità dell’associazione, e i dati conferiti saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale, ed in
particolare si informa:
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ità associative,

mediante elaborazione con criteri prefissati;

svolgimento dei rapporti cui la acquisizione é finalizzata;
mento 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.
amento sarà svolto dal Titolare del Trattamento (e se è stato nominato: dal Responsabile del trattamento e dai soggetti
da lui incaricati secondo apposita autorizzazione).
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.
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 l’Aps Pro Loco il Presidente Pro Loco firmato Vincenzo PELLEGRINO
Per presa visione e accettazione Il Socio firmato _______________________________________________

C.F. IT04485670618

www.prolocoparete.it

mail :info @prolocoparete.it

