
MODULO CONSENSO TRATTAMENTO DATI SENSIBILI SOCIO

Pro Loco Montevarchi Cultura 52025   Tesseramento anno 2018

SOCIO: cognome ______________________________ nome ______________________________

cap   ________ indirizzo ________________________   località  _________________________

telefono/cellulare  ____________________ e-mail _____________________________________ 

cod.fiscale _________________________   luogo e data nascita __________________________

(**)  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 Montevarchi Cultura 52025
Titolare del trattamento è la Pro Loco Montevarchi Cultura 52025 , con sede in  via XXIV Maggio n.66 – Montevarchi (AR),  dati di contatto:  e-
mail proloco52025@gmail.com – proloco52025@pec.it
Responsabile del trattamento è Ceccherini Roberto,  dati di contatto:  telefono 3355217967   e-mail  roberto@fotostudio55.com
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 finalitá associative, mediante elaborazione con
criteri prefissati;
* che l'acquisizione dei dati personali é presupposto per l'instaurazione e mantenimento del contratto associativo e lo svolgimento dei rapporti cui la
acquisizione é finalizzata;
* Il trattamento sarà svolto manualmente (es. compilazione di registri, libri sociali) 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.
* Il  suo indirizzo e-mail,  il suo recapito telefonico ed il  suo indirizzo di domicilio saranno utilizzati per l’invio della neswletter di  Pro Loco
Montevarchi Cultura 52025, che avranno il seguente contenuto: informazioni di carattere culturale, promozionale e turistico, concernenti eventi ed
iniziative che si svolgeranno nel territorio del Comune di Montevarchi e nell'area geografica del Valdarno. Informazioni riguardanti gite, viaggi,
mostre, convegni, fiere, concerti e spettacoli organizzati da Pro Loco Montevarchi Cultura 52025 e dagli enti partner. Informazioni di carattere
culturale, promozionale e turistico segnalate da altre Pro Loco della federazione UNPLI. Corsi, seminari, iniziative formative riservate agli associati
UNPLI.
* Il suo indirizzo e-mail, il suo recapito telefonico ed il suo indirizzo di domicilio saranno utilizzati per l’invio di notizie concernenti le attività
istituzionali  svolte  da Pro Loco Montevarchi  Cultura  52025 e  per trasmettere  all'associato comunicazioni  ufficiali  di  pro loco che avranno il
seguente contenuto: Convocazione assemblea generale dei Soci - Convocazione del Consiglio Direttivo – Bandi di concorso e selezione risorse
umane – Comunicazioni  del Legale  Rappresentante  – Comunicazioni del  Consiglio  Direttivo – Indagini  conoscitive e sondaggi  approvati  dal
Consiglio Direttivo di Pro Loco Montevarchi Cultura 52025 per finalità istituzionali - Trasmissione di informative riguardanti convenzioni UNPLI
per beni e/o servizi rivolti ai soci UNPLI – Comunicazioni del Comitato Regionale UNPLI Toscana.
* Il suo indirizzo e-mail, i suoi dati ed il suo indirizzo di domicilio saranno comunicati ai referenti dei servizi di Pro Loco Montevarchi Cultura
52025, incaricati dal Consiglio Direttivo di adempiere alle funzioni istituzionali dell'associazione pro loco a favore dei soci UNPLI.
* 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.

Per la Pro Loco il Responsabile del trattamento  firmato Sig. Ceccherini Roberto 

Per presa visione e accettazione   Il Socio   firmato ______________________________________

mailto:proloco52025@gmail.com

