Associazione Pro Loco “Salviamo La Rocca aps”
Iscritta al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale
Iscritta all’Albo delle associazioni pro-loco della provincia di Pisa

Domanda di ammissione a Socio
Si prega di compilare in stampatello. Tutti i campi sono obbligatori.

IL SOTTOSCRITTO / LA SOTTOSCRITTA:

cognome _________________________________ nome ___________________________________________
data di nascita:  ________/________/___________ comune di nascita __________________________
RESIDENTE IN:

comune ______________________________ fraz. _ ___________________________ C
 AP _______________
prov. ________ v
 ia/piazza ______________________________________________________ n
 . ___________

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

codice fiscale ➔



email ___________________________________________________________ tel. ________________________
● avendo preso visione dello Statuto e del Regolamento dell’Associazione;
● condividendo la democraticità della struttura, l’elettività e la gratuità delle cariche associative;
● dichiarando di assumersi ogni responsabilità civile e penale derivante da eventuali danni provocati a persone, animali
e cose, sia involontariamente che per infrazione alle norme emanate dallo Statuto e dal Regolamento sopra citato;
● consapevole della gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese anticipate
dall’associato in nome e per conto dell’Associazione, preventivamente autorizzate dal Consiglio direttivo);
● consapevole delle finalità che l’Associazione promuove;

CHIEDE
di aderire all’associazione Salviamo La Rocca aps in qualità di socio.

Luogo e data

FIRMA

___________________________, ________/________/____________

___________________________________________________________
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Associazione Pro Loco “Salviamo La Rocca aps”
Iscritta al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale
Iscritta all’Albo delle associazioni pro-loco della provincia di Pisa

Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 GDPR (General Data Protection Regulation) – Salviamo La Rocca aps
Titolare del trattamento è l’associazione Salviamo La Rocca aps, con sede in San Giuliano Terme, via statale Abetone 264,
dati di contatto: e-mail info@salviamolarocca.it
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 all’associazione verranno trattati per esclusive finalitá
associative, mediante elaborazione con criteri prefissati;
* che l'acquisizione dei dati personali è presupposto per l'instaurazione e mantenimento del contratto associativo e lo
svolgimento dei rapporti cui la acquisizione è 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 Titolare del Trattamento (e se è stato nominato: 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 comunicazione 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.
* il suo indirizzo e-mail sarà comunicato a The Rocket Science Group per consentire l’utilizzo della piattaforma online
Mailchimp, tramite la quale le sarà inviata la neswletter periodica dell’associazione che avrà contenuti non commerciali di
aggiornamento sulle attività sociali. Qualora non dia il consenso, la newsletter non potrà essere sarà inviata
▢ consento ▢ non consento firma ________________________________________

Per l’associazione Salviamo La Rocca aps il Presidente

Per presa visione e accettazione l’aspirante Socio firmato __________________________________________
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