
TESSERAMENTO 2022
MODULO DI RICHIESTA ADESIONE
Pro Loco Progetto per Valbrona
Via V.Veneto,11 Valbrona Co P.IVA 03815350131

Il/La sottoscritto/a

Cognome: Nome:

Data di nascita: Luogo di nascita: Provincia:

Indirizzo: N. civico

CAP Città: Provincia:

N. cellulare: Indirizzo email: CODICE FISCALE: 

Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 23 D.lgs. 196 del 30/6/2003
Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016  - GDPR (General Data 
Protection Regulation) – Pro Loco Progetto per Valbron. Titolare del trattamento é la Pro Loco Progetto per Valbrona, con sede in Valbrona,  
dati di contatto:  e-mail progetto@valbrona.net - Responsabile del trattamento è  il Presidente Giordano Telmon.
I dati conferiti saranno trattati nel rispetto del GDPR garantendo la riservatezza e la protezione dei dati raccolti. Il conferimento dei dati è 
necessario per l’instaurazione o il mantenimento del rapporto associativo e 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 alla Pro Loco verranno trattati per esclusive finalitá associative, mediante elabora-
zione con criteri prefissati;
* che l'acquisizione dei dati personali é presupposto per l'instaurazione e mantenimento del contratto associativo e lo svolgimento dei 
rapporti cui la acquisizione é finalizzata;
* Il trattamento sarà svolto manualmente (es. compilazione di registri, libri sociali ecc.) e anche mediante strumenti elettronici, e previa 
adozione delle misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.
* Il trattamento sarà svolto dal Responsabile del trattamento e dai soggetti da lui incaricati secondo apposita autorizzazione.
* I dati raccolti saranno conservati per la durata del rapporto associativo.
* Si informa che l'associato ha il diritto di ottenere senza ritardo la conferma dell'esistenza dei dati personali che lo riguardano, la comunica-
zione in forma intelligibile dei medesimi e della loro origine.
* Inoltre, l’associato ha il diritto di accesso ai dati, il diritto di chiederne la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento, il diritto 
di opporsi al trattamento, il diritto di revocare il consenso al trattamento, in qualsiasi momento, il diritto di fare reclami al Garante della 
Privacy.

Per presa visione e accettazione,  Il Socio       Per la Pro Loco il Presidente Giordano Telmon 
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ww.valbrona.net

avendo preso visione dello Statuto dell’Associazione (disponibile anche sul sito www.valbrona.net) chiede di poter aderire alla 
Ass. Pro Loco Progetto per Valbrona in qualità di Socio:        ORDINARIO        SOSTENITORE e a tal scopo dichiara: 
a)  di condividere scopi e obiettivi dell’Associazione e di voler contribuire, secondo le proprie capacità e disponibilità di    
tempo e mezzi, alla loro realizzazione;
b)  di versare la quota associativa annuale di euro 5,00 (Socio Ordinario) oppure di 10/20/50/100,00 euro (Socio Sostenitore)
c) si impegna a non utilizzare il nome dell’Associazione - Pro Loco Progetto per Valbrona - e il materiale da essa prodotto ai fini 
associativi, per attività di carattere commerciale, imprenditoriale o in ogni caso aventi scopo di lucro;
d) prende atto che l’adesione come Socio Ordinario/Sostenitore è subordinata all’accettazione del Consiglio Direttivo come 
previsto dall’art.5 dello Statuto e chiede di essere informato sull’esito della richiesta via  mail         telefono
e) in qualità di Socio acquisirà i diritti e i doveri previsti dallo Statuto e dalle leggi e usufruirà delle agevolazioni che il 
Consiglio Direttivo definirà volta per volta relativamente ad eventi e servizi offerti
f) di prestare il consenso/autorizzazione alla pubblicazione di foto/video eventualmente ripresi durante manifestazioni, escursioni 
o eventi in generale organizzati dall’Associazione Pro Loco Progetto per Valbrona

Luogo e Data: Firma:

Luogo e Data: Firma:

Riservato all’Associazione
Il Consiglio Direttivo accetta la richiesta sotto 
riportata e attribuisce al richiedente la qualifica di

Socio Ordinario   / Sostenitore con euro ................

Tessera nr................................................................

Data ......................  Firma.......................................


