
MODULO DI ADESIONE UNPLI ANNO 2018
QUOTA DI AFFILIAZIONE €150.00*

da rinnovare entro il 31/03/2018
COMPILARE IN STAMPATELLO

□ RINNOVO □ NUOVA ADESIONE

PRO LOCO:

FRAZIONE:  COMUNE:

INDIRIZZO SEDE:  N°

CAP: LOCALITA’: PROV:

CODICE FISCALE: PARTITA IVA:

EMAIL PRO LOCO:
NB: sarebbe opportuno che ogni Pro Loco fosse in possesso di casella di posta elettronica dedicata. In caso non fosse possibile, si prega 
di indicare l'indirizzo email di un socio/collaboratore che possa poi inoltrare la comunicazione a chi di competenza

SITO WEB O FACEBOOK:

TELEFONO: FAX:

PRESIDENTE: CELL.

VICEPRESIDENTE: CELL.

SEGRETARIO: CELL.

DATA DELL’ULTIMA ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO:

RECAPITO POSTALE SE DIVERSO DALL’INDIRIZZO SEDE:

PRESSO:

INDIRIZZO N°

CAP:  LOCALITA’: PROV:

Il presente modulo e la copia di avvenuto pagamento della quota associativa devono essere inviati a 
mezzo email all'indirizzo tesseramento@prolocoemiliaromagna.it oppure a mezzo fax allo 
051754678 oppure in forma cartacea a UNPLI Comitato Regionale Emilia Romagna – Via Europa, 2 – 
44045 Renazzo (FE)

DATI PER IL PAGAMENTO:
Intestatario: Comitato Regionale U.N.P.L.I. Emilia-Romagna Unione Nazionale Pro Loco
□ Banca La BCC ravennate, forlivese & imolese CODICE IBAN: IT 08 J 08542 13200 060000273161
□ Conto corrente postale Numero 18055392

NB: INDICARE NELLA CAUSALE DI PAGAMENTO “PRO LOCO DI...........AFF. 2018” AL FINE DI CONSENTIRE AGEVOLMENTE
L'IDENTIFICAZIONE DEL PAGAMENTO ALL'INTERNO DEI NOSTRI SISTEMI
*I Rinnovi oltre il 30/06/2018 avranno un costo inderogabile di Euro 170,00. Le nuove affiliazioni rimarranno invariate ad € 150,00.

Il Sottoscritto DICHIARA di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia dei dati personali” e 
successive modificazioni presente nella pagina successiva (pagina 2).

Il Sottoscritto esprime la propria autorizzazione o negazione all'utilizzo dei dati raccolti, barrando la casella prescelta e apponendo la propria firma per la 
pubblicazione dei dati raccolti sul sito web UNPLI Regionale, UNPLI Provinciale e UNPLI Nazionale.

□ AUTORIZZO □ NON AUTORIZZO

Luogo e data ___________________________

______________________________________________________________

Firma e Timbro del Presidente
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MODULO DI ADESIONE UNPLI ANNO 2018
QUOTA DI AFFILIAZIONE €150.00*

da rinnovare entro il 31/03/2018
COMPILARE IN STAMPATELLO

ALLEGATO A MODULO DI ADESIONE UNPLI ANNO 2018

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 e successive modifiche (privacy)
“Codice in materia dei dati personali”

In conformità all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei 
dati personali si informa:
L’U.N.P.L.I. tratterà i dati conferiti nel rispetto del D. Lgs. 196/03 (Testo Unico o Codice in materia di protezione dei dati
personali, per brevità “T.U.”) e dei principi di liceità e correttezza, esattezza, aggiornamento, pertinenza, completezza, non
eccedenza e conservazione dei dati di cui all’art. 11 T.U., garantendo la riservatezza e la protezione dei dati raccolti.
Il  conferimento  dei  dati  è  necessario  per  il  raggiungimento  delle  finalità  dell’associazione,  e  i  dati  conferiti  saranno
utilizzati esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale, ed in particolare si informa:
* che i dati personali raccolti con la domanda di adesione ad UNPLI verranno trattati per esclusive finalità associative,
gestionali, statistiche e promozionali, mediante elaborazione con criteri prefissati;
* che l'acquisizione dei  dati  personali  é  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 centrali e periferiche di
Unpli (Unpli Nazionale, Comitato Regionale e/o Provinciale territorialmente competente), e saranno utilizzati per l’invio
della rivista  associativa “Arcobaleno” anche avvalendosi di strutture esterne ad Unpli;
* che i dati raccolti non saranno messi a disposizione di enti diversi da quelli indicati;
* che i dati statistici raccolti potranno essere diffusi solamente in forma aggregata.
Il  trattamento  sarà  svolto  manualmente  (es.  compilazione  di  registri,  libri  sociali  ecc.)  e  anche  mediante  strumenti
elettronici e previa adozione delle misure minime e idonee di sicurezza prescritte dall’art. 31 e seg. T.U. e dall’allegato
Disciplinare Tecnico. 
Il trattamento sarà svolto dal responsabile e dai soggetti incaricati da Unpli, secondo apposita autorizzazione. 

Diritti dell’interessato.
Nella qualità di interessato, Le sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 7 T.U., ed in particolare, di chiedere e ottenere
dal titolare, oltre alle informazioni già contenute nella presente informativa, via via aggiornate: la conferma dell'esistenza di
dati personali che La riguardano e la loro comunicazione; l'indicazione dell'origine dei dati personali, 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 sopra sono state
portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, eccettuato
il caso in cui  tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di  mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato. Inoltre, sempre nella qualità di interessato, ai sensi dell’art.  7, comma 4, T.U., ha diritto di
opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta. 

Titolare del trattamento  è UNPLI Comitato Regionale Emilia Romagna, con sede in Renazzo, Via Europa, 2 – 44042
Cento (FE) nella persona del suo Presidente e legale rappresentante Sig. Ferrari Stefano.
La presente informativa e l’autorizzazione/consenso al trattamento dei dati personali si intendono riferite e valide anche
per i dati conferiti precedentemente sia alla data della eventuale sottoscrizione del presente documento, sia all’entrata in
vigore del Testo Unico (1.1.2004).

Il titolare del trattamento f.to Stefano Ferrari  (firma) _______________________________________
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