UNPLI – COMITATO REGIONALE PRO LOCO DEL PIEMONTE
MODULO DI ADESIONE ALL’UNPLI PIEMONTE ANNO 2019
DA RESTITUIRE OBBLIGATORIAMENTE VIA FAX O VIA MAIL,
con la copia del versamento della quota associativa, al N° di FAX 0121 609448
oppure e-mail:
unplipiemonte@unplipiemonte.it
COMPILARE IL PDF IN STAMPATELLO
PRO LOCO
COMUNE
INDIRIZZO
CAP
CODICE FISCALE
SITO WEB
TELEFONO

N°
PROVINCIA
P.IVA
EMAIL
CELLULARE

FAX

MAIL PEC (se presente)
RECAPITO POSTALE (se diverso dalla sede)

N° SOCI ANNO 2018 (come da registro soci)
DATA APPROVAZIONE BILANCIO 2017 (indicare solo la data dell’Assemblea)
RINNOVI ELETTIVI ANNO 2018 (indicare solo la data del rinnovo del Consiglio)
PRESIDENTE:
NOME
INDIRIZZO
EMAIL
TELEFONO
SEGRETARIO:
NOME
INDIRIZZO
EMAIL
TELEFONO

COGNOME

CELLULARE

FAX

COGNOME

CELLULARE

FAX

Dichiaro di aver letto, compreso ed accettato l’informativa sulla Privacy del Comitato
regionale Unpli Piemonte allegato a questo modulo di adesione.
Nota: Qualora non dia il consenso, non sarà possibile procedere all’iscrizione.
Acconsento che i dati inseriti nella presente scheda di adesione siano inseriti sul portale
dell’Unpli Nazionale “MyUnpli” all’indirizzo: www.myunpli.it
Dichiaro di aver letto e compreso l’informativa sulla Privacy del portale MyUnpli.
Nota: Quest consensi sono facoltatii e non comprometono l’iscrizione all’Unpli eiemonte

Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 - GDPR
Il titolare del trattamento è: Comitato Regionale Unpli Piemonte, con sede in Via Bufa di
Perrero, 1 – 10061 – Cavour (To) – Italy
Titolare: Giuliano Degiovanni
Email del Titolare: privacy@prolocopiemonte.it
I dati conferiti nel presente modulo di adesione 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 fnalità dell’associazione, e i dati conferiti saranno utilizzati esclusivamente per lo
svolgimento dell’attività istituzionale, ed in particolare si informa:
1. che i dati personali raccolti con la domanda di adesione al Comitato regionale Unpli
Piemonte verranno trattati per esclusive fnalità associative, mediante elaborazione
con criteri prefssatii
2. 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 fnalizzatai
3. che l’email indicata dalla Pro Loco associata verrà utilizzata anche ai fni dell’invio di
newsletter quindicinali contenenti informazioni sull’attività istituzionale del
Comitato regionale Unpli Piemonte, nonché per comunicazioni riguardanti aziende
in convenzione con l’Unpli Piemonte.
4. 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 a garantire un livello di sicurezza adeguato al
rischio.
5. 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).
6. I dati raccolti saranno conservati per la durata del rapporto associativo.
7. Si informa che l'associata 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.
8. Inoltre, l’associata ha il diritto di accesso ai dati, il diritto di chiederne la rettifca, 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.

