AL PRESIDENTE
DELL’ASSOCIAZIONE
PRO LOCO CITTA’ DI CIANCIANA
VIA ARIOSTO 4
92012 CIANCIANA (AG)

OGGETTO : Domanda ammissione a socio (ai sensi dell’art. 4 dello statuto sociale)

Il sottoscritto/a _______________________________________nato/a _______________________
il________________ residente a_______________ in Via_____________________________
C.A.P.____________Comune__________________________Pr.____Tel.____________________
Titolo di studio __________________________professione_______________________________
stato civile _________________________ C.F.__________________________________________

CHIEDE
di essere ammesso quale socio ordinario, per lo svolgimento e il raggiungimento degli scopi primari
della stessa, attenendosi allo statuto sociale ed alle deliberazioni degli organi sociali, nonché a
pagare la quota sociale. Dichiara di aver preso nota dello Statuto (e dell’eventuale Regolamento) e
di accettarli integralmente.

Cianciana lì _________________

________________________________________
(firma)
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Informativa ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice tutela dati personali
e legge n.675/1996
In conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice tutela dati personali e legge. n
675 31/12/96 riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali si informa:
* che i dati personali raccolti con la domanda di adesione alla Pro Loco Città di Cianciana verranno
trattati per esclusive finalità associative, gestionali, statistiche e promozionali, mediante
elaborazione con criteri prefissati;
* che l’acquisizione dei dati personali è presupposto per l’instaurazione del contratto associativo e
lo svolgimento dei rapporti cui la acquisizione è finalizzata;
* che i dati raccolti potranno essere comunicati per inderogabili motivi associativi alle strutture
periferiche dell’Unpli (Comitato Regionale e/o Provinciale territorialmente competente.
* che i dati raccolti non saranno messi a disposizione di enti diversi da quelli indicati;
* che i dati raccolti potranno essere diffusi solamente attraverso comunicazioni sociali pubbliche;

Si chiede di esprimere la propria autorizzazione o negazione all’utilizzo dei dati, ad eccezione di
quelli espressamente raccolti a soli fini statistici, barrando la casella prescelta e apponendo la
propria firma, per:
* l’eventuale pubblicazione sul sito web della Pro Loco Città di Cianciana, dell’Unpli Nazionale,
dell’Unpli Regionale e dell’ Unpli Provinciale:
* l’eventuale pubblicazione sulla rivista associativa “Arcobaleno” e/o, se esiste, la rivista del
proprio Comitato Regionale o Provinciale;
* l’eventuale pubblicazione della guida delle Pro Loco della Sicilia;
consento la pubblicazione
non consento la pubblicazione
Firma_________________________________________

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, nonché della logica su cui si basa il trattamento;
* la cancellazione o trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione della
legge;
* l’aggiornamento e la rettifica dei dati.

Titolare del trattamento è Pro Loco Città di Cianciana, con sede legale in Cianciana, Via Ariosto 4.
Responsabile del trattamento è Pro Loco Città di Cianciana in persona del suo legale
rappresentante Sig. Carmelo Panepinto.

Il Responsabile del trattamento
________________________________

2

