
                                          

via Aldo Moro 6/8  64014 Martinsicuro (TE) 
www.prolocomartinsicuro.it

Mail: www.prolocomartinsicuro@libero.it
                                                                                           

RICHIESTA DI TESSERAMENTO ALLA PRO LOCO
DOCUMENTO AUTORIZZAZIONE USO DATI PERSONALI

Il/La  sottoscritt………………………………………………………………………

Nato/a…………………………………………………il……………………………..

residente in ………………………………………………………………(…………)

via/piazza………………………….………….……n…………..Cap………………

tel…………………………….fax………………………….cell………………………

e mail………………………………………………………………………………….

contatto facebook……………………………………………………………………..

codice fiscale…………………………………………………………………………..

RECAPITO POSTALE………………………………………………………………

Chiede di essere tesserato/a…….alla Pro loco di Martinsicuro per l’anno…2018…..

……..autorizzo……non autorizzo, il trattamento e la gestione dei dati immessi secondo
quanto stabilisce il nuovo Regolamento Europeo (GDPR n. 679/2016) in materia di
privacy e protezione dati personali. Prima della compilazione leggi e accetta la nostra
Privacy Policy nella pagina seguente. 

Data……………………
firma del Socio

________________________

Si allegano Euro…………..…………..quale quota associativa anno…2018……….

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
SPAZIO RISERVATO  PRO LOCO:  socio presentato da………………………...

Rilasciata tessera n°……………………………Data…………………………………
Ratificata sul verbale del Consiglio Direttivo del ……………………………………

                                                                                                                                     Mod, tesseramento 2018



 Privacy policy
PRO LOCO MARTINSICURO

Titolare del Trattamento dei Dati : Stefania Ognissanti, segretaria dell'associazione. 

 Tipologie di Dati raccolti  
I Dati Personali raccolti tramite la compilazione del precedente modulo sono: Nome Cognome Email Telefono, indirizzo 
di residenza, codice fscale e contatto facebook

L’Utente si assume la responsabilità dei Dati Personali di terzi pubblicati o condivisi mediante il precedente modulo e 
garantisce di avere il diritto di comunicarli o difonderli, liberando il Titolare da qualsiasi responsabilità verso terzi.

Modalità e luogo del trattamento dei Dati raccolti  
Modalità di trattamento 
Il Titolare del trattamento dei dati archivia il presente modulo all'interno di un archivio chiuso a chiave al quale ha 
accesso solo il responsabile del trattamento e il presidente della Pro Loco (che custodisce la chiave di riserva)

Luogo  
I Dati sono ricevuti presso la sede LEGALE dell'associazione (via Aldo Moro 4, 64014 Martinsicuro TE). Per ulteriori 
informazioni, contattare il Titolare.

Tempi  
I Dati  vengono conservati a tempo indeterminato. L’Utente può sempre chiedere l’interruzione del Trattamento o la 
cancellazione dei dati.

Finalità del Trattamento dei Dati raccolti  
I Dati dell’Utente sono utilizzati per consentire al titolare  per completare le procedure di iscrizione del nuovo socio e per 
rilevazioni ai fni statistici.

Richiesta e Cancellazione dati personali  
E' sempre possibile richiedere, in qualsiasi momento, la cancellazione dei propri dati personali memorizzati.

 

 Autorizzo il trattamento e la gestione dei dati immessi secondo quanto stabilisce il nuovo Regolamento Europeo
(GDPR n. 679/2016) in materia di privacy e protezione dati personali.

______________________
                                                                                                                                                     Firma


