
Scheda di sottoscrizione tessera associativa anno 2017

Cognome ___________________________ Nome ________________________

Indirizzo __________________________________________________________

Città __________________________________C.A.P. __________ Prov. ______

Tel./Cell. __________________ e-mail __________________________________

Nato/a il ______________ a ________________________________Prov.______

Stato Estero _______________________

Sesso ___________ C.F. _____________________________________________

Tessera N° _______________

Firma _____________________________________

Informativa per trattamento di soli dati personali comuni (ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 13 – D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196)

Informativa all’interessato

Il trattamento dei dati personali raccolti all’atto dell’adesione alla Pro Loco Ronchi dei Legionari

con sede in Ronchi dei Legionari Via Roma n.14
avviene in forma manuale ed automatizzata, in parte all’interno dell’Associazione ed eventualmente presso il
Comitato Regionale del Friuli Venezia Giulia dell’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia, con sede in Passariano di
Codroipo (UD) e presso l’U.N.P.L.I. Nazionale con sede in piazza Flavio Biondo, 13 - ROMA.
Tale trattamento è finalizzato alla gestione dell’elenco Soci, di indirizzari per la spedizione periodica della stampa
associativa, nonché per l’invio di comunicazioni inerenti l’attività dell’Associazione a livello locale, regionale e
nazionale, in coerenza con le finalità statutarie dell’Associazione. L’art. 17 della citata legge conferisce al Socio
interessato l’esercizio di specifici diritti. In particolare: ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali
che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intellegibile; avere conoscenza dell’origine dei dati, nonché
della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; chiedere la rettifica o l’integrazione dei dati; ottenere la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge.
Tali diritti potranno essere esercitati rivolgendosi alla Pro Loco, presso la sede di Ronchi dei Legionari

Firma per consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa

_________________________________

N.B. Con la sottoscrizione della presente informativa si può omettere la firma sul modulo TESSERA DEL
SOCIO PRO LOCO anno 2017.

PRO LOCO
RONCHI DEI LEGIONARI (GO)
34077 – Via Roma, 14
Tel./Fax 0481-777441
C.F. 81006370316
P.I. 00410600316
e-mail: prolocoronchi@libero.it


