
RINNOVO ADESIONE UNPLI ANNO 2020
QUOTA ASSOCIATIVA € 200,00

comprensiva di polizza RCT
COMPILARE IN STAMPATELLO

PRO LOCO:

FRAZIONE: COMUNE:

INDIRIZZO SEDE:

CAP: LOCALITA’: PROV: 

CODICE FISCALE:   PARTITA IVA: 

EMAIL PRO LOCO:
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:     

*****
SEZIONE RICHIESTA TESSERE DEL SOCIO:

ATTENZIONE! Le tessere viaggiano a mezzo corriere. È necessario indicare un indirizzo ove sia presente una persona per il ritiro

Spedire a/presso:

Nr                  TESSERE  x  € 3,50   =    €  SPESE DI SPEDIZIONE:

Da 1 a 20 tessere €    6,00
Da 21 a 100 tessere €    9,00
Da 101 a 500 tessere €  10,00
Oltre 501 tessere €  15,00
Ritirate presso la sede Regionale GRATUITO

                      Spese di Spedizione        €   
                                                               (vedi tabella a lato)
                                                 ________________________________

                              TOTALE =     €  

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Io sottoscritto/a,                                                                , nella qualità di interessato, letta allegata informativa (in pagina 2) resa ai sensi
dell’art. 13 GDPR, autorizzo/do il consenso 
     al trattamento dei miei dati personali, da svolgersi in conformità a quanto indicato nella suddetta informativa e nel rispetto delle dispo -
sizioni del GDPR e del D.Lgs. n. 101/18
    al trattamento dei miei dati “particolari”, da svolgersi in conformità a quanto indicato nella suddetta informativa e nel rispetto delle
disposizioni del GDPR e del D.Lgs. n. 101/18 e delle autorizzazioni/indicazioni della Commissione UE e del Garante per la Protezione
dei Dati Personali 

Luogo e data 

______________________________________________________________

Firma e Timbro del Presidente

Il presente modulo e la copia di avvenuto pagamento devono essere inviati a mezzo email all'indirizzo
tesseramento@prolocoemiliaromagna.it oppure a mezzo fax allo 051754678
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RINNOVO ADESIONE UNPLI ANNO 2020
QUOTA ASSOCIATIVA € 200,00

comprensiva di polizza RCT
COMPILARE IN STAMPATELLO

ALLEGATO A MODULO DI RINNOVO ADESIONE UNPLI ANNO 2020

Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6 e agli artt. 13-14, Reg UE 2016/679,
nonché art. 13 e 23 D.Lgs. 101/2018

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13-14 GDPR e degli artt. 13 e 23 Codice Privacy, desideriamo informarLa che i dati
personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di
riservatezza cui è tenuta UNPLI Comitato Regionale Emilia Romagna.
Finalità del trattamento
L’UNPLI Comitato Regionale Emilia Romagna tratterà i Suoi dati personali esclusivamente per lo svolgimento dell’attività
istituzionale e per gli obblighi e gli adempimenti previsti per legge.
Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento avverrà nel rispetto del GDPR e del D.Lgs. n. 101/18 (“Codice Privacy”), nonché dei principi di liceità,
correttezza e trasparenza, adeguatezza e pertinenza, con modalità cartacee ed informatiche, ad opera di persone autorizzate
dall’UNPLI Comitato Regionale Emilia Romagna e con l’adozione di misure adeguate di protezione, in modo da garantire
la sicurezza e la riservatezza dei dati. 
Ambito di comunicazione e diffusione 
Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito
consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o
ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge.
Ove necessario o opportuno, i soggetti cui vengono trasmessi i dati per lo svolgimento di attività per conto del Titolare
saranno nominati Responsabili (esterni) del trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR.
Trasferimento dei dati personali 
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione
Europea.
Categorie particolari di dati personali 
Il trattamento non coinvolge, di norma, particolari categorie di dati (sensibili, giudiziari, sanitari, ecc.); tali informazioni
nondimeno possono emergere ove l’iscrizione a socio denoti propensioni politiche, filosofiche, religiose o sindacali di cui
all’art. 9 comma 2 lett. d) del DGPR
Tali categorie di dati potranno essere trattate solo previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in
calce alla presente informativa.
Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione 
Il Titolare del Trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo
22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
Periodo di conservazione dei dati.
I dati saranno utilizzati dall’UNPLI Comitato Regionale Emilia Romagna fino alla cessazione del rapporto associativo.
Dopo tale data, saranno conservati i soli dati la cui conservazione risponde ad obblighi legali o contabili o fiscali o ad
esigenze di tutela dell’UNPLI Comitato Regionale Emilia Romagna.
Diritti dell’interessato
Nella qualità di interessato, Le sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 15 GDPR, tra cui il diritto all’accesso, rettifica
e cancellazione dei dati, il diritto di limitazione e opposizione al trattamento, il diritto di revocare il consenso al trattamento
(senza pregiudizio per la liceità del  trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca),  nonché di proporre
reclamo al  Garante  per  la  Protezione  dei  dati  personali  qualora  ritenga  che  il  trattamento  che  Lai  riguarda  violi  il
Regolamento. 
I suddetti diritti possono essere esercitati mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo posta raccomandata ad UNPLI
Comitato  Regionale  Emilia  Romagna,  con  sede  in  Renazzo,  Via  Europa,  2  –  44045 Cento  (FE) o  all’indirizzo  mail
segreteria@prolocoemiliaromagna.it
Titolare del trattamento  è UNPLI Comitato Regionale Emilia Romagna, con sede in Renazzo, Via Europa, 2 – 44045
Cento (FE), mail segreteria@prolocoemiliaromagna.it

Il presente modulo e la copia di avvenuto pagamento devono essere inviati a mezzo email all'indirizzo
tesseramento@prolocoemiliaromagna.it oppure a mezzo fax allo 051754678
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