Pro Loco di Capua
Modulo di iscrizione all'associazione per l’anno _______

Il/La sottoscritto/a
Nome e Cognome: ________________________________________________________________
Nato/a a: _________________________________ Provincia: _____________ il: ___/___/______
Residente in via: ______________________________________ n°: ______ CAP: _____________
Comune di: __________________________________________ Provincia: ___________________
Telefono: ________________ Cellulare: ____________________ E-mail: _____________________
Codice fiscale: ____________________________________________________________________
DICHIARA di aver preso visione e di accettare lo statuto dell’associazione.




AUTORIZZA
il trattamento dei propri dati personali (vedi nota informativa allegata), nelle forme e nei limiti consentiti dalle
norme vigenti, ai fini istituzionali della Pro Loco di Capuadell’UNPLI;
l’associazione ad inviare documentazioni, effettuare comunicazioni e convocazioni attraverso:
e-mail, sms, telefonata o social network ____________________________________________
(indicare quale ed il nome con cui si è registrati)

CHIEDE di entrare a fare parte della Pro Loco di Capuaper l’anno sociale in corso.
Si impegna inoltre adallegare la quota associativa, all’istanza d’iscrizione, pari a:
o

Socio ORDINARIO, Euro 30,00

o

Socio ORDINARIO under 30, Euro 15,00

o

Socio SOSTENITORE, Euro___________

______________________________________________________________________________________________________________
(Indicare se si possiedono capacità o competenze in campo artistico, sociale, sportivo, tecnico, turistico ecc.)

Data_____________________

Firma______________________________________

Data di ricevimento: ____________ Prot.n.°__________________
Presentato dal Socio _____________________________________
Data di ammissione_____________________________________
Il segretario ______________________

Il Presidente________________________________

Nota informativa ai sensi del D.lgs n. 196/2003:
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 recante il nuovo “Codice in materia di protezione
dei dati personali”, si informa che i dati da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa
sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza.
Tali dati verranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali, quindi strettamente connesse e strumentali
all’attività statutaria. Il trattamento dei dati avverrà mediante l’utilizzo di supporti telematici e/o cartaceoi idonei a
garantire la sicurezza e la riservatezza. In relazione ai predetti trattamenti, Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7
del D.lgs n. 196/2003 (cancellazione, modifica e opposizione al trattamento).
Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.lgs n. 196/2003 recante il
nuovo “Codice in materia di protezione dei dati personali”, consento al loro trattamento nella misura necessaria per il
perseguimento degli scopi statutari.

