Associazione Turistica Pro Loco Samatzai

TESSERAMENTO ASSOCIAZIONE PRO LOCO SAMATZAI
DOMANDA DI ISCRIZIONE ANNO 2016
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 dell’associazione Pro Loco di --------.
Si impegna inoltre a versare la quota d’iscrizione per la durata di un anno di Euro TREDICI (13/00) come Socio ordinario
Dichiaro inoltre di accettare e osservare scrupolosamente lo statuto tipo delle PRO LOCO Regionali.

Firma
--------- lì, _________________

___________________________

================================================================================
D.Lgs. 30 GIUGNO 2003 N. 196 SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti dell’art.. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30/06/03, Ti informiamo che i dati forniti a questa Associazione e
quelli altrimenti acquisiti nell’ ambito della ns. attività istituzionale, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari,
ivi comprese le proprie disposizioni di statuto e di regolamento, potranno formare oggetto di trattamento in conformità alla
normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza cui si atterrà rigorosamente questa Associazione Pro Loco di --------.
Tali dati verranno trattati secondo le previsioni della citata legge, delle norme regolamentari e statutari della U.N.P.L.I (Unione
Nazionale Pro Loco d’Italia) NAZIONALE, PROVINCIALE E REGIONALE, e pertanto in modo lecito e corretto, nella piena
tutela dei diritti dell’interessato.
In particolare i dati verranno utilizzati:
Per finalità di interesse pubblico e di utilità sociale, ricerca scientifica, istruzione, arte,cultura, sanità, assistenza, beneficenza e
di categorie sociali più deboli;
a) per eseguire obblighi di legge;
b) per esigenze di tipo operativo e gestionale della Pro Loco
c) per ricerche strategiche in specifici settori d’intervento
Desideriamo precisare che il trattamento dei Dati da Te forniti o altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra attività, potranno
formare oggetto di comunicazione e diffusione laddove necessari per gli adempimenti dell’Associazione.
Ti informiamo altresì che, in relazione, ai predetti trattamenti, puoi esercitare i diritti di cui all’art. 7 della legge di cui trattasi
(il cui testo è a disposizione presso questa Associazione).
Con la tua approvazione ci riteniamo autorizzati ad usare i tuoi dati acquisiti per la finalità di cui ai paragrafi a) – b) – c) di
questo testo.

Firma per accettazione della nota sul D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003.

___________________________________

