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Pro  Loco  R ionero

Modulo
di Iscrizione

Il/la sottoscritto/a.........................................................................................................................................................................................................

nato/a a...................................................................................................................................................................... il ....................................................... 

codice fiscale..................................................................................................................................................................................................................... 

residente in via/p.zza........................................................................................................................................ n°........... cap............................. 

città...................................................................................................................................... tel............................................................................................... 

cellulare............................................................................. e-mail...................................................................................................................................

avendo preso visione dello statuto e del regolamento di codesta associazione

DICHIARA

di accettare e condividerne le finalità

CHIEDE

di essere iscritto/a come socio ordinario della Pro Loco di Rionero in Vulture

(SPAZIO RISERVATO ALLA PRO LOCO)

Al suddetto socio è stata rilasciata la tessera socio n°..................................................................................................................

DATA FIRMA

DATA IL SEGRETARIO
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Pro  Loco  R ionero

Informativa
ex art. 13 D.Lgs 196/2003

La Pro Loco tratterà i dati conferiti nel rispetto del D. Lgs. 196/03 (Testo Unico o Codice in materia di protezione dei dati personali, per brevità 
<<T.U.>>) e dei principi di liceità e correttezza, esattezza, aggiornamento, pertinenza, completezza, non eccedenza e conservazione dei dai ai cui 
all’art. 11 T.U., 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, verranno trattati per esclusive finalità associative, gestionali, statisti-
che e promozionali, mediante elaborazione con criteri prefissati; 

• che l’acquisizione dei dati personali è presupposto per l’instaurazione del contratto associativo e lo svolgimento dei rapporti cui l’acquisizi-
one è finalizzata; 

• che i dati raccolti potranno essere comunicati per inderogabili motivi associativi alle strutture centrali e periferiche dell’Unpli (Unpli Nazio-
nale, Comitato Regionale e/o Provinciale territorialmente competente). 

Il trattamento sarà svolto manualmente (es. compilazione di registri, libri sociali ecc.) e anche mediante strumenti elettronici. Il trattamento sarà 
svolto dal responsabile e dai soggetti incaricati dalla Pro Loco, secondo apposita autorizzazione. 

Diritti dell’interessato. Nella qualità di interessato, Le 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, via via aggiornate: la conferma dell’esistenza dei dati personali che La 
riguardano e la loro comunicazione; l’indicazione dell’origine dei dati personali, l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l’integr-
azione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è 
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; l’attestazione che le operazioni di 
cui sopra sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, eccettuato il 
caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. Inoltre, 
sempre nella qualità di interessato, ai sensi dell’art. 7, comma 4, T.U., ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei 
dati personali che La riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta. 

Titolare del trattamento è la Pro Loco di Rionero, con sede in Via Garibaldi, nella persona del suo Presidente e legale rappresentante. 

La presente informativa e l’autorizzazione/consenso al trattamento dei dati personali si intendono riferite e valide anche per i dati conferiti prece-
dentemente sia alla data della eventuale sottoscrizione del presente documento, sia all’entrata in vigore del Testo Unico (1.1.2004). 

Per presa visione dell’informativa firmato_______________________________________________ 

Consenso al trattamento dei dati raccolti per fini non direttamente inerenti il rapporto associativo 

Si chiede di esprimere la propria autorizzazione o negazione all’utilizzo dei dati raccolti, barrando la casella prescelta e apponendo la propria firma, 
per: 

• l’eventuale pubblicazione sul sito Web della Pro Loco, dell’Unpli Nazionale e/o Regionale;

� consento la pubblicazione   � non consento la pubblicazione 

firma________________________________________________ 

• •  l’eventuale pubblicazione sulla rivista associativa <<ARCOBALENO>> o altra rivista; 

� consento la pubblicazione   � non consento la pubblicazione 

firma________________________________________________ 


