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Spett.

PRO LOCO ABBIATEGRASSO
CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE

Domanda di Ammissione a Socio

Il / La Sottoscritto / a ……………………………………………………………………………….…………..
(cognome/i e nome/i completi come da documenti d’identità validi)

nato/a il …………/…………/…………………… ad ……………………………………………. Prov. …..
C.F. ………………………………………………….
Residente nel comune di ………………………………………………………………………………………
via/piazza ……………………………………………………………………………….. N ……
tel./cell……………………………………………………. email ………………………………………………
nel dichiarare di condividere le finalità che l’Associazione si ripropone e l’impegno di approvarne e osservarne Statuto e Regolamenti,
chiede di essere ammesso/a a Pro Loco Abbiategrasso in qualità di socio ordinario.
Si impegna a produrre l’eventuale documentazione richiesta ed alla sottoscrizione della quota deliberata di eur 10,00/anno.
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 ABBIATEGRASSO
Titolare del trattamento é Pro Loco Abbiategrasso, con sede in Abbiategrasso, Piazza Castello, 9 – Castello Visconteo, dati di contatto:
info@prolocoabbiategrasso.it. Responsabile del trattamento è Bonalumi Mauro, e-mail info@prolocoabbiategrasso.it.
I dati conferiti saranno trattati nel rispetto del GDPR vigente 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 particolare si informa:
* che i dati personali raccolti con la domanda di adesione saranno trattati per esclusive finalitá associative, mediante elaborazione con criteri
prefissati;
* il suo indirizzo e-mail verrà utilizzato per l’invio della neswletter di Pro Loco Abbiategrasso.

!_! consento !_! non consento

* i suoi dati saranno comunicati all’assicurazione di riferimento e verranno utilizzati per attivare una polizza RC assicurativa obbligatoria per la
gestione di Pro Loco Abbiategrasso

!_! consento !_! non consento

* i suoi dati saranno comunicati e verranno utilizzati per accedere alle strutture o ai servizi prestati da fornitori in occasione delle attività sociali
proposte anche attraverso l’appoggio di enti terzi quali ad agenize e Tour Operator nel caso di viaggi.

!_! consento !_! non consento

* che l'acquisizione dei dati personali é presupposto per l'instaurazione e mantenimento del contratto associativo e lo svolgimento dei rapporti
cui la acquisizione é 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 Vittorio Malvezzi e dal Responsabile del trattamento Bonalumi Mauro e dai soggetti da
lui incaricati secondo apposita autorizzazione.
* I dati raccolti saranno conservati per la durata del rapporto associativo (1/1-31/12 di ogni anno).
* 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 Pro Loco Abbiategrasso
il Presidente Vittorio E. Malvezzi

Per presa visione e accettazione
Il richiedente associatività
firma ___________________________________

Il presente modulo de vede essere compilato dal richiedente associatività in ogni sua parte

