
TENUTO CONTO DELLE FINALITA’ E SCOPI DELLA “ASSOCIAZIONE PRO LOCO ALTIDONA”, STATUTO 
DISPONIBILE SUL SITO (https://www.prolocoaltidona.it) E NELLA VOLONTA’ DI VOLER CONTRIBUIRE ALLA 
LORO REALIZZAZIONE

CHIEDE DI:

MODULO DI

RICHIESTA ADESIONE SOCIO ALLA:

”ASSOCIAZIONE PRO LOCO ALTIDONA”

Il sottoscritto:                  (nome)_______________________________________________________________________

                                             (cognome)_______________________________________________________________________

                                                 (nato a)_____________________________________ (pr)_____ (il)______________________

                                       (codice fiscale)_______________________________________________________________________

                                          (residente a)__________________________ (via)__________________________________(nr)___

                                               (telefono)_______________________ (e-mail)________________________________________

aderire alla “Associazione Pro Loco Altidona” come:         SOCIO ORDINARIO
                                                                                  SOCIO SOSTENITORE
attendere conferma dell’accettazione della richiesta o un motivato rifiuto da parte del consiglio direttivo;

effettuare il pagamento della quota alla conferma dell’accettazione tramite:        CONTANTE
                                                                                                                   CARTA
                                                                                                                   ASSEGNO BANCARIO
                                                                                                                   BONIFICO BANCARIO

DICHIARA:
- che è a conoscenza del fatto che l’adesione è subordinata al versamento di un contributo minimo di € 15,00 in qua-

lità di socio ORDINARIO per l’anno in corso, con scadenza al 31 dicembre e che un eventuale contributo eccedente 

la quota sopra riportata, sarà intesa come “EROGAZIONE LIBERALE” devoluta a favore dei progetti dell’ “ASSOCIA-
ZIONE PRO LOCO ALTIDONA”;

- che il rinnovo dell’adesione avverrà mediante il pagamento della quota stabilita annualmente dal consiglio direttivo;

- di rispettare lo Statuto Sociale, le deliberazioni degli organi sociali ed i regolamenti;
- di partecipare liberamente e responsabilmente alle convocazioni sociali.

ALTIDONA lì: _______________                                  Il Richiedente ______________________________________

Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - GDPR
Titolare del trattamento è la “ASSOCIAZIONE PRO LOCO ALTIDONA” con sede in Altidona, Largo Municipale 8, dati di contatto: e-mail segreteria@prolocoaltidona.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 delle finalità dell’associazione, e i dati conferiti saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale, ed in partico-
lare 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 organizzati-
ve adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. 
• Il trattamento sarà svolto dal Titolare del Trattamento (e se è stato nominato: dal Responsabile 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.

Per l’Associazione, firma l’attuale Presidente dell’ASSOCIAZIONE PRO LOCO ALTIDONA”.

Consenso al trattamento dei dati raccolti
Con la sottoscrizione della presente si consente il trattamento dei dati raccolti per le attività statutarie dell’UNPLI provinciale, dell’UNPLI regionale, dell’UNPLI nazionale e della 
società assicuratrice

ALTIDONA lì: _______________                                                                    Il Richiedente ______________________________________

Si autorizza la fotografia e/o la ripresa del sottoscritto, effettuate ai soli fini istituzionali, durante lo svolgimento delle attivita e/o manifestazioni organizzate 
dall’Associazione:

Si acconsente al trattamento e alla pubblicazione, per soli fini istituzionali, di video, fotografie e immagini atte a rilevare l’identità del sottoscritto, sul sito web, sui 
social, su supporti cartacei dell’associazione e nelle bacheche affisse nei locali della medesima associazione:

Si acconsente all’uso dei dati personali da parte dell’associazione, ai sensi dell’Art. 13D.lgs n. 196/2003 e del GDPR 679/2016 per comunicazioni dirette via mail e 
web, messaggistica telefonica e posta ordinaria ai soli fini di marketing:

ALTIDONA lì: _______________                                                                    Il Richiedente ______________________________________

SI NO

SI NO

SI NO

IBAN: IT 5 8I 08474 69790 000070188874



MODULO DI

RICHIESTA ADESIONE SOCIO ALLA:

”ASSOCIAZIONE PRO LOCO ALTIDONA”

NON COMPILARE  - SPAZIO RISERVATO ALL’ASSOCIAZIONE

A seguito dell’accettazione della domanda di ammissione, accettata con il 
verbale del consiglio direttivo nella seduta del ____/_____/_______ e del ver-
samento ricevuto in data ____/____/_______ : 

Il socio è stato ammesso a tesseramento in qualità di  NUOVO SOCIO

Il socio non è stato ammesso a tesseramento per il seguente motivo:

____________________________________________________________________

Altidona lì: ____/_____/_______

Il socio è stato cancellato dall’elenco associativo per il seguente motivo:

____________________________________________________________________

Altidona lì: ____/_____/_______

                                                                   IL PRESIDENTE
                                                                   Andrea Attorresi


