PRO LOCO PORTO POTENZA
Albo Regionale delle Pro-Loco n° 75 dal 16/01/1990

Piazza della Stazione, 9
62018 – Porto Potenza (MC)
Tel. e Fax : 0733/687927
www.prolocoportopotenza.it
info@prolocoportopotenza.it

MODULO DI ISCRIZIONE ALLA PRO LOCO PORTO POTENZA
Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) ………………………………………………….. fa richiesta
al Consiglio Direttivo della Pro Loco Porto Potenza di poter essere inscritto/a come membro
dell’Associazione in qualità di Socio Ordinario.
Inoltre prende atto che:
 I Soci sono ammessi a tutte le manifestazioni organizzate internamente e
beneficiano di tutte le provvidenze attuate dall’Associazione.
 E’ facoltà del Consiglio Direttivo della Pro Loco Porto Potenza di accettare o respingere le domande,
senza obbligo di rendere nota la motivazione.
 La Pro Loco Porto Potenza è ufficialmente riconosciuta presso l’ Albo Regionale delle
Pro-Loco n° 75 dal 16/01/1990 e presso l’APTR Regionale con Delibera del Consiglio
A.P.T.R. n° 29 del 28.06.2001 per l’affiliazione IAT.
 La Pro Loco Porto Potenza è un’ Associazione apolitica e apartitica e non persegue fini di lucro.
 Con l’iscrizione il Socio ha diritto di ricevere la tessera di appartenenza all’Associazione e di prendere
parte alle assemblee generali e straordinarie dei Soci.
DATI :
Nome e Cognome

…………………………………………………………………………….

Indirizzo

…………………………………………………………………………….

Tel.

…………………………………………………………………………….

e-mail

…………………………………………………………………………….

Autorizzo codesta Associazione ai sensi e per gli effetti della Legge 31/12/1996 n.675 (Tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) ad utilizzare i miei dati personali per gli usi consentiti
dalla legge e comunque per quelli strettamente legati all’attività dell’Associazione.

Porto Potenza, lì ____________

Firma

CONSENSO ED INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT.19, 23 E 26 DEL DLGS 30.06.2003 N. 196)

Spett.le
Pro Loco Porto Potenza
Piazza Stazione, 9
62018 Porto Potenza Picena (MC)

Oggetto: consenso ai sensi e per gli effetti degli artt. 13,23 e 26 del Dlgs.30.06.2003 n. 196 relativo alla tutela
del trattamento dei dati personali.
Il/la sottoscritto/a …........................................................... nato/a a …................................il.....................
residente in................................................................................................................. ..
ai sensi dell'art. 13 del Dlgs. 196/2003 sul trattamento dei miei dati personali, dichiara di essere stato/a
informato/a dall'Associazione di cui sopra, alla quale ho chiesto di associarmi, che i miei dati personali indicati
nella domanda di iscrizione saranno trattati da codesta Associazione.
A tal proposito dichiaro di essere pienamente informato ai sensi dell'Art.13 del Dlgs. 196/2003, di aver ricevuto
copia dell'informativa ed in particolare:
- Ai sensi art. 23 Dlgs 196/03, presto sin d'ora liberamente ed espressamente il mio consenso alla comunicazione
e diffusione dei miei dati personali, da effettuarsi nei modi e per gli scopi di cui all'informativa.
- Nello specifico per quanto riguarda la comunicazione dei dati personali a soggetti che svolgono attività
funzionalmente collegate all'attività dell'Associazione


esprimo il consenso



nego il consenso

Esprimo altresì il mio impegno a comunicarvi tempestivamente le eventuali rettifiche, variazioni e/o
integrazioni dei dati in vostro possesso.
Data …............................................... Firma dell'interessato........................................................ ........

INFORMATIVA
Art.7 D.Lgs 196/03:- l'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se
non registrati e la loro comunicazione in forma intellegibile.
-l'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a.
dell'origine dei dati personali;
delle finalità e modalità di trattamento;
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, co.2;
dei soggetti o elle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza
in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
-l'interessato ha diritto di ottenere:
a.
l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui
non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
l'attestazione che le operazioni di cui alla lettera a) e b) sono portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro cont enuto,
di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
-l'interessato ha diritto di opporsi in tutto o in parte:
a.
per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta;
al trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale

