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Completare e firmare il presente modulo e inviare a: info@prolocovimercate.it 
 

 
Istanza d’ iscrizione alla Pro Loco Vimercate 

Al consiglio direttivo: 
 

Il/La sottoscritto/a ................................................................................................................................................................................ 
 
nato/a a .................................................................................................................... il............................................................................. 
 
Cod. Fiscale ............................................................................................. residente a ........................................................................  
 
Via/P.zza ............................................................................................  n. ............... tel. ..........................................................................  
 
Cellulare ............................................................................  e-mail ......................................................................................................... 
 
Professione / Competenze................................................................................................................................................................ 

Presa visione dello Statuto dell’Associazione, chiede d’essere iscritto alla “Pro Loco Vimercate” quale socio/a: 
ordinario/a  per l’anno: ................ alla presente si allegano euro 10,00 (dieci)  quale quota associativa. 
                 

Nuovo socio Rinnovo           tessera n. ..................................     Ulteriore offerta pari a € ......................... 
 

E’ possibile pagare  la quota d’iscrizione tramite bonifico bancario  indicando come  causale: A) Rinnovo anno xxxx. 
E’ possibile pagare  la quota d’iscrizione tramite bonifico bancario  indicando come  causale: A) Rinnovo anno xxxx, 
oppure B) Nuova iscrizione anno xxxx, utilizzando le seguenti coordinate bancarie: IT47H0503434073000000001396 
 

Il sottoscritto/a nella qualità di “interessato/a”, presa visione dell'informativa qui di seguito riportata,  
DA IL CONSENSO a tutte le operazioni di trattamento dei suoi dati personali utili al perseguimento dei fini statutari 
dell'Associazione, comprese la comunicazione e la diffusione di  immagini o filmati. 
inoltre richiedo che la consegna delle future convocazioni / informative, sia effettuata: 
 

 via e-mail (consigliata)                  via Smart Phone: WhatsApp o altra applicazione. 
 

 A tale proposito il numero della Pro Loco va inserito nella propria rubrica telefonica  per ricevere i messaggi. 
 
Data, ....................................................           Firma del richiedente ............................................................................................................................ 

 

La nostra Associazione tratterà i dati personali da Lei conferiti o che comunque riguardano la Sua persona nel rispetto del 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 Vimercate. Titolare del trattamento è la Pro Loco Vimercate , con sede in  Vimercate,  dati di contatto:  e-mail: 
info@prolocovimercate.it.  
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 il 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. 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. 

 
Data, ........................................      Firma  per presa visione e accettazione ......................................................................................................... 

  

  


