PRO SESTO A.P.S. - PRO LOCO di SESTO FIORENTINO
Via G. Veronelli, 2 - 50019 - Sesto Fiorentino (FI)
Codice fiscale: 80044730481 - P.IVA: 06442430481
www.prolocosestofiorentino.it
email: prolocosesto@gmail.com
cell. 331 7561566 / 331 3447457

DOMANDA DI AMMISSIONE
Io sottoscritto:

Cognome ………………………………………… Nome…………………………………………………………………
nato a ……………………………………………….. il………………………………………………………………………
Residente a ……………………………………….. via / piazza …………………………………. n ……………
telefono ……………………………………. email…………………………………………………………………………
Codice Fiscale ……………………………………………………………………………………………………………….
professione ……………………………………………………………………………………………………………………
CHIEDO
di essere ammesso all’Associazione PRO SESTO A.P.S. (Pro Loco di Sesto
Fiorentino) quale socio, e dichiaro con la presente di accettare le disposizioni
dello Statuto vigente.
Il richiedente ……………………………………………………………………………………….
____________________________________________________________________

La presente domanda è stata accolta nella runione del C.D. del ……………………
alla presenza dei rappresentanti del Consiglio Direttivo.
____________________________________________________________________

Attestazione di sottoscrizione della quota associativa di euro 10,00
per tesseramento anno …………………………
(valida per la consegna della tessera associativa UNPLI al socio)
Socio:……………………………………………….. data…………………………………………...

PRO SESTO A.P.S. - Pro Loco di Sesto Fiorentino

(**) 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 Pro Sesto A.P.S. – Pro Loco di Sesto Fiorentino,
con sede in Via Veronelli 2, e-mail: prolocosesto@gmail.com.
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 finalità associative, mediante elaborazione con criteri prefissati;
* che l'acquisizione dei dati personali è presupposto per l'instaurazione e
mantenimento del contratto associativo e lo svolgimento dei rapporti cui la
acquisizione è 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.
* 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,

Laura Giolli (Presidente di Pro Sesto A.P.S.)

firmato ___________________________________________
- Per presa visione e accettazione, Il Socio

________________________

firmato ___________________________________________
* il suo indirizzo e-mail verrà utilizzato per l’invio di materiale promozionale circa gli
eventi e iniziative proposti da Pro Loco. Qualora non dia il consenso, questo materiale
non sarà inviato.
[

] consento

[

] non consento

firma ____________________________

