PRO LOCO Martina Franca
Via Dr. Adolfo Ancona n° 5
74015 Martina Franca (TA)

0039 366 12 66 045
info@prolocomartinafranca.it
website: www.prolocomartinafranca.it
mobile:
e-mail:

Domanda di adesione
anno 2015
Il/La sottoscritto/a
________________________________
(COGNOME)
nato/a il _______________

a

_____________________________
(NOME)

_______________________________

residente in ______________________
(CITTÀ)

presso ___________________________________
(INDIRIZZO)

Professione ________________________________________
Recapiti: abitazione _____________________________
Cellulare _____________________________
e-mail

_____________________________

CHIEDE
Alla PRO LOCO di associarsi.
E a tal fine versa la somma di € 20,00 (venti,00) quale quota associativa per l’anno 2015.
Martina F., lì

/2015
FIRMA
___________________________
Informativa ai sensi della Legge sulla Privacy

Il richiedente, acquisite le informazioni di cui all'Art. 10 della Legge 675/96, acconsente al trattamento dei propri dati personali, che
verranno utilizzati esclusivamente dalla PRO LOCO di Martina F. nell'ambito delle attività amministrative, organizzative, culturali proprie
dell'associazione stessa. Il trattamento dei dati personali, in ottemperanza al D.Lgs 196/2003, avverrà mediante strumenti manuali,
informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei
dati stessi.
Il decreto legislativo 30/06/2003 n°196 ti attribuisce alcuni diritti in relazione al trattamento dei tuoi dati personali tra i quali:

il diritto di conoscere, mediante richiesta al responsabile del trattamento l'esistenza di trattamento di dati che possono
riguardarti.

il diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettifica ovvero l'integrazione dei dati nonché la loro cancellazione, trasformazione in
forma anonima ovvero il loro blocco, qualora trattati in violazione della legge.

il diritto di opporti al trattamento conforme alle finalità sopra indicate solo per motivi legittimi.

il diritto di opporti al trattamento dei dati per altre finalità ivi non espressamente specificate.
Il Responsabile del trattamento dati è la PRO LOCO di Martina F., nella persona del Presidente.

FIRMA

La Pro Loco Martina Franca è una associazione senza scopo di lucro aderente all’UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco Italia) che si occupa di promozione e tutela
del territorio attraverso la conservazione e valorizzazione delle risorse ambientali, culturali e storiche, con la finalità di favorirne lo sviluppo turistico e sociale.
STAMPATO SU CARTA RICICLATA

