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RICHIESTA DI TESSERAMENTO ALLA PRO LOCO SEGRATE Aps 
Documento autorizzazione uso dati personali 

Il sottoscritto 

Nome _______________________________________________________ Cognome _________________________________________________________________ 

Nato a ______________________________________________________ il _____________________________________________________________________________ 

Residente in via ____________________________________________ Città _____________________________________________ Cap _________________ 

Tel. _____________________________ Cell. _____________________________ E-mail _____________________________________________________________ 

Chiede di essere tesserato alla Pro Loco Segrate per l’anno 2021 

QUOTE DEL SOCIO ordinario € 20 * familiare € 10 sostenitore min. € 50 
(*per ogni minorenne della famiglia del socio ordinario presentatore)

In qualità di Socio della Pro Loco Segrate mi impegno a rispettare il suo statuto e i suoi regolamenti. 

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 Segrate Aps

Titolare del trattamento è la Pro Loco Segrate, con sede in Via Radaelli, 36, dati di contatto: e-mail proloco@prolocosegrate.it 
Responsabile del trattamento è Vincenzo Varisco, dati di contatto: telefono 366 4333399 e-mail  info@prolocosegrate.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 alla Pro Loco verranno trattati per esclusive finalità 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 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 Responsabile del trattamento: _________________________ Per presa visione e accettazione Il Socio: _______________________________________  

Data ________________________   

Consenso specifico: 

I suoi dati saranno comunicati a ________________________________________ e verranno utilizzati per attivare ___________________________________________ 

a suo nome come da _______________________________________ Qualora non dia il consenso, la richiesta non sarà attivata.    

  consento     non consento                 firma __________________________________________ 

Si allegano Euro _____________________   quale quota associativa per l’anno _________________________________________________________________ 

Ricevuta n°___________________________  Firma per ricevuta _______________________________________________ 

Spazio Riservato alla Pro Loco Segrate 

Rilasciata tessera nr. _____________________ in data ______________________________ Resp. Pro Loco ___________________________________________  
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