Riservato alla Pro Loco

MODULO DI RICHIESTA
O RINNOVO
ISCRIZIONE

Socio N.

Io sottoscritto (nome e cognome) ______________________________________________________________
in riferimento all’anno _______, versando ad un membro del C.D. la quota associativa annuale di euro: ________
(minimo € 12,00 in qualità di SOCIO ORDINARIO; minimo € 30,00 in qualità di SOCIO SOSTENITORE)

CHIEDO
di rinnovare la tessera di socio,
di essere ammesso quale nuovo socio accettando lo Statuto, il Regolamento dell’Associazione e
intendo rinnovare tacitamente l’iscrizione per gli anni successivi fino a mia diversa comunicazione.
DATI ANAGRAFICI (da compilare in caso di nuovo socio):
NATO A _______________________________ (___) IL ___/___/_____ C.F. _______________________________
RESIDENTE IN (indirizzo) ________________________________________________________________________
CAP ______________ CITTÁ _________________________________________________________ PROV (_____)
TEL./CELL ___________________________________ E‐MAIL __________________________________________
**************************************
Ogni socio ha diritto:
Alla tessera dell’Associazione.
Alla ricezione o alla consultazione di tutto il materiale informativo messo a disposizione dall’associazione.
Alla partecipazione a tutte le attività sociali e ricreative proposte.
Ad usufruire di tutti i servizi e le agevolazioni offerte dall’Associazione.
TUTELA DELL’ASSOCIAZIONE:
Il richiedente si impegna ad agire in favore dell’Associazione Pro Loco Gradisca, a non riprodurre il materiale
ricevuto dall’Associazione, salvo specifica autorizzazione e a non danneggiare in alcun modo il nome ed il
materiale dell’Associazione. In tal caso egli è consapevole che l’Associazione provvederà a tutelarsi nelle sedi
competenti.
Data__________________

Il richiedente_____________________________

LIBERATORIA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (solo nuovi iscritti)
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, presa visione dell’informativa resa ai sensi dell’art.13 del decreto medesimo, con l’adesione
all’Associazione Pro Loco Gradisca, il sottoscritto ACCONSENTE ED AUTORIZZA a) L’uso dei dati strettamente connessi per la
propria partecipazione alle attività dell’Associazione; b) L’invio al proprio domicilio del materiale e delle comunicazioni
relative all’Associazione; c) Ad uso esclusivo dell’Associazione e per le finalità da questa statutariamente previste ad
effettuare riprese video e/o foto nonché all’utilizzo delle immagini e dei contenuti delle stesse che saranno usate nell’ambito
di finalità della Pro Loco, attuali e future, nonché per altri scopi pertinenti alle finalità sociali. L’associazione si impegna all’uso
fedele delle immagini e di contenuti ripresi nell’interesse della persona nonché alla tutela dei dati personali conformemente
al dettato del D.Lgs. 196/2003. Autorizzo inoltre l’effettuazione delle riprese oltre che dallo staff dell’Associazione anche da
parte degli altri soci, nonché la duplicazione delle riprese video e/o fotografiche, liberando l’associazione dall’eventuale uso
improprio che il singolo socio potrà eventualmente farne. In caso di non adesione alle opportunità di cui ai punti b) e c)
barrare la relativa lettera. Attenzione: negare il consenso di cui alle lettere b) e c) può comportare l’impossibilità di
partecipare ad eventi quali riunioni, concorsi, ecc.
Data____________________

firma _________________________________
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