DOMANDA DI ISCRIZIONE A SOCIO
IL/LA SOTTOSCRITTO/A :
COGNOME ...................................................……………….

NOME …………………………………………………..

CODICE FISCALE: ……………………………………………………………………………………………….
.
NATO/A A ...................................................……………..…
IL ..................................
RESIDENTE A .......................................…………….…….

VIA……………………………………………..………….

TEL. ..........................................……………………….....

CELL. .................................………………………...

E-MAIL: .........................................…………………………………

CHIEDE
di essere tesserato/a alla Pro Loco di Mason Vicentino per l’anno ….............. Impegnandosi fattivamente, secondo le proprie
possibilità per il raggiungimento delle filalità sociali indicate dell'articolo 3 dello Statuto.

VERSA
la quota sociale determinata dagli organi sociali pari a €............
un contributo straordinario, come socio sostenitore, pari a € …......…

(**) Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - GDPR (General Data Protection Regulation) – Pro
Loco di Mason Vicentino
Titolare del trattamento è la Pro Loco di Mason Vicentino, con sede in Mason Vicentino Via Chiesa n. 33, dati di contatto: e-mail info@prolocomason.org
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.
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 e dai soggetti da lui incaricati secondo apposita autorizzazione.
* 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.
* i suoi dati saranno comunicati a UNPLI VENETO con sede a Miane (TV) in Piazza Squillace 4 e verranno utilizzati per attivare una polizza assicurativa sugli infortuni a suo
nome come da condizioni allegate. Qualora non dia il consenso, l’assicurazione non verrà attivata.
Esente da bollo in modo assoluto - art. 7-Tabella - allegato B - D.P.R. 26/10/1972 n. 642.

O acconsento

O non acconsento

data________________ firma___________________________________

Per i minori firma di chi esercita la patria potestà __________________________________

SPAZIO RISERVATO ALLA PRO LOCO
□ SI AUTORIZZA

□ NON SI AUTORIZZA

□ NUOVO SOCIO

□ RINNOVO

SI RILASCIA:

TESSERA NUMERO: _____________________

IL PRESIDENTE / DELEGATO _______________________________________
PRO LOCO di MASON VICENTINO - Associazione di Promozione Sociale
Via Chiesa, 33 - 36064 - Mason Vicentino - (VI) - Italy - Tel. +39.345.90.45.692 - C.F. 91010850245 - P.I. 02542040247
Email: info@prolocomason.org – Web site: www.prolocomason.org

