ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI TRIESTE
Via Geppa, 15 – 34132 Trieste
C.F. 90104790325 - P.I. 01091610327
www.prolocotrieste.org - info@prolocotrieste.org

Oggetto: Richiesta di ammissione a socio
Il/La sottoscritto/a
Nato/a a

il

Residente in

Provincia

Via

Cap

Codice fiscale
Telefono

E-Mail
CHIEDE

•

di essere ammesso in qualità di socio ordinario dell’Associazione Proloco di Trieste e di
voler sottoscrivere la quota sociale del valore nominale di € 15,00.

•

di essere ammesso in qualità di socio sostenitore dell’Associazione Proloco di Trieste e di
voler sottoscrivere la quota sociale del valore nominale di €

(sup. a € 15,00).

Dichiara:
1) di conoscere e accettare in ogni sua parte lo Statuto sociale;
2) di essere in possesso dei requisiti richiesti sia dalla Legge che dallo Statuto sociale.
Si impegna:
1) a versare annualmente la quota sociale nell’importo stabilito dal Direttivo (ovvero quota di
importo superiore per mantenere, o acquisire, la qualità di socio sostenitore);
2) a rispettare lo Statuto sociale, le deliberazioni degli organi sociali ed i regolamenti
dell’Associazione.
In attesa di Vs. risposta porge cordiali saluti.

Data

Firma

Iscritta all’Albo Nazionale delle
Associazioni di Promozione Sociale

Iscritta all’Albo Nazionale dell’Unione Nazionale
Pro Loco d’Italia
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Informativa privacy
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 desideriamo informarLa che l’Associazione tratta suoi dati
personali inseriti e conservati in archivi cartacei ed elettronici, per il perseguimento delle finalità
istituzionali connesse o strumentali alla attività della Associazione ed ai conseguenti adempimenti ed
obblighi contrattuali relativi, nonché per eventuali future finalità promozionali. I numeri telefonici e gli
indirizzi anche di posta elettronica, potranno essere utilizzati per l’invio di materiale informativo anche
a carattere promozionale per realizzare e favorire gli scopi statutari dell’Associazione. Le immagini
potranno essere pubblicate con modalità cartacee in dépliant, pubblicazioni, albi, bollettini, annuari,
etc., ovvero (anche nella forma di video) con modalità telematiche nel sito internet, e/o nelle pagine
dei Social Network più diffusi, per il perseguimento e la promozione delle finalità associative. I Suoi
dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto associativo e anche successivamente per gli
adempimenti di legge e per future eventuali finalità promozionali.
Il conferimento dei Suoi dati per le finalità sopra menzionate è obbligatorio ai fini dello svolgimento
del rapporto associativo, nonché per gli adempimenti di legge conseguenti e correlati. L'eventuale
rifiuto di fornire i dati ha come conseguenza l'impossibilità per l’associazione di adempiere agli
impegni assunti. Il conferimento dei dati non riconducibili ad obblighi legali o statutari, quali ad es.
l’indirizzo e-mail e le immagini, è facoltativo e l’eventuale rifiuto non comporterà conseguenze.
I dati personali oggetto di trattamento potranno essere comunicati, alle associazione e aggregazioni
cui aderisce la Proloco di Trieste (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia e Comitato Regionale
U.N.P.L.I. del Friuli Venezia Giulia), ad altre associazioni di categoria, associazioni culturali, autorità
istituzionali, a società di servizi ed enti collegati, per il perseguimento di finalità correlate, strumentali
o accessorie alle finalità istituzionali dell’Associazione. I suoi dati potranno esser conosciuti dagli
incaricati al trattamento nella veste di collaboratori dell’Associazione, e dai soggetti istituzionalmente
preposti. I dati non sensibili potranno essere oggetto di diffusione tramite pubblicazione in annuari,
dépliant, albi, bollettini e fogli d’informazione, nonché con modalità telematiche via internet.
E' facoltà dell’interessato esercitare tutti i diritti riconosciuti dall'art. 7 del d.lgs. 196/2003. A titolo
esemplificativo, l'interessato ha diritto di accedere ai suoi dati, di ottenere l’indicazione delle finalità e
modalità del trattamento, di ottenere l'aggiornamento, l'integrazione, la cancellazione dei dati.
L’interessato, altresì, ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo
riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario.
Titolare del trattamento dei dati è la Associazione Proloco di Trieste, con sede in Trieste, Via della
Geppa n.15, email: info@prolocotrieste.org
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell'art. 13 d.lgs. 196/2003
ed esprime il consenso al trattamento e in particolare alla comunicazione e diffusione dei propri dati
personali con le modalità, per le finalità e per la durata precisati nell'informativa.

Data e Firma ................................................................................

Iscritta all’Albo Nazionale delle
Associazioni di Promozione Sociale

Iscritta all’Albo Nazionale dell’Unione Nazionale
Pro Loco d’Italia

