RICHIESTA DI AMMISSIONE A SOCIO ORDINARIO ART. 7 dello Statuto Sociale
Nome ………………………………………………………….. Cognome …………………..………………………..
Data di nascita ..………………….. Luogo di nascita …………………..…………………..………………………..
Codice Fiscale …………………………………………………………………………………………………………...
Indirizzo …………………..…………………..…………………..…………………..…………………..………………
Città …………………..…………………..…………………..…………………..……………………………………….
Telefono …………………..………………………. Email …………………..……………………...…………………..

CHIEDE
❏ di essere ammesso/a quale socio ordinario dell’Associazione ProLoco Città di Scicli attenendosi a
pagare la quota annuale di euro 20,00
INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali, La informiamo che il trattamento dei Suoi
dati personali avviene secondo principi di liceità e correttezza per le finalità connesse alle attività dell’Associazione, nonché per fornirle
successive comunicazioni sui nostri prodotti e servizi, anche a mezzo posta cartacea ed elettronica (tramite newsletter periodiche o
comunicazioni sporadiche). Il trattamento dei Suoi dati avviene con strumenti cartacei ed informatici idonei a garantirne la sicurezza e la
riservatezza. In ogni momento può rivolgersi a Associazione ProLoco Città di Scicli, Titolare del trattamento, Via C. Colombo
125/A, Scicli (RG), per esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Codice, tra cui avere piena chiarezza sull'utilizzo dei dati, opporsi all'invio di
comunicazioni commerciali, chiedere modifiche, aggiornamenti o altri interventi sulle informazioni da noi gestite. I Suoi dati saranno
trattati dai nostri incaricati e collaboratori, non verranno comunicati a terzi e non saranno diffusi. Le ricordiamo che il conferimento dei
Suoi dati è facoltativo, ma la loro mancata indicazione non consentirà l'erogazione dei nostri servizi.
NEWSLETTER
Il servizio di newsletter Associazione ProLoco Città di Scicli garantisce, tramite comunicazioni periodiche o sporadiche, un costante
aggiornamento rispetto ai prodotti e servizi erogati dall’azienda e sulle principali novità del settore. La newsletter è inviata via posta
elettronica a coloro che ne fanno richiesta, segnalando il proprio indirizzo email e autorizzando l’Associazione ProLoco Città di Scicli,
Titolare del Trattamento, al trattamento dei propri dati personali. Il conferimento dei dati è facoltativo ed il rifiuto a fornire i dati comporta
l'impossibilità di ottenere il servizio di newsletter. I dati personali forniti sono utilizzati al solo fine di inviare la newsletter e non saranno
comunicati a terzi. E' sempre possibile opporsi all'invio di tali comunicazioni scrivendo all’Associazione ProLoco Città di Scicli,
Titolare del trattamento, Via C. Colombo 125/A, Scicli (RG) e richiedendo la rimozione del Suo indirizzo di posta elettronica dai nostri
elenchi. Il/La sottoscritto/a acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003,
informato/a sui diritti di cui all'art. 7 (diritto di accesso ai dati personali) e 130 (comunicazioni indesiderate) del decreto medesimo.
RISPETTO DELLE NORME STATUTARIE E DELLE DISPOSIZIONI DEGLI ORGANI SOCIALI
Il sottoscritto si impegna a rispettare le norme statutarie vigenti e le deliberazioni degli organi sociali validamente costituiti.
A tale scopo dichiara di condividere gli scopi associativi, di conoscere ed accettare lo statuto sociale, in particolar modo
quanto previsto dall’art. 7 in ordine alla decadenza dalla qualifica di socio e di impegnarsi a rispettare lo Statuto, i regolamenti
interni e le deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei soci.

[ ] nego il consenso

[ ] do il consenso

all'invio di comunicazioni presso l' indirizzo di posta elettronica di seguito indicato indirizzo di posta elettronica info@prolocoscicli.it

Luogo e data …………………..…………………..

Firma leggibile …………………..…………………..

Parte riservata all’Associazione
• Ammesso
• Non ammesso
Delibera del Consiglio direttivo n……………………….………..……..... del …………………..……………..
Iscritto nel Libro dei soci il………………..………..………..……………. al n……………….………..………..
Firma del Presidente:………………………………………………..
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