PRO LOCO RUSSI
DOMANDA DI ISCRIZIONE
PRO LOCO RUSSI

Costituita nel 1966, la Pro Loco di Russi si prefigge il compito di conservare e diffondere la
conoscenza delle materie storiche e dei beni culturali ed ambientali del nostro territorio comunale;
di onorare i Russiani illustri e benemeriti; di promuovere il turismo verso il nostro territorio; di dare
vita a manifestazioni culturali ed artistiche; collaborare con le Autorità ed i privati per incrementare
e promuovere ogni attività che possa apportare beneficio al nostro Comune.
L’Associazione PRO LOCO è aperta a tutti coloro che condividono queste finalità.
La quota annua è stabilita dal Consiglio
Per associarsi, partecipare all’attività sociale e ricevere il notiziario semestrale “Ross zétar d’Rumagna”, compilare
la parte sottostante e consegnarla ad un rappresentante della Pro Loco o spedirla.

Al Consiglio di Amministrazione
PRO LOCO
Via Cavour, 21 48026 Russi (RA)
Il/La sottoscritto/a …......................................................................................................................
Cognome e Nome

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ,-----------indirizzo



--------------------------------------------------------------------

CAP

Località


Provincia

--------------------------------------------------------------------------------Professione
----------------------------------------------------------------------------------------------------- , telefono …....................... cellulare …............................
Indirizzo e-mail

Chiedo di essere iscritto alla PRO LOCO in qualità di socio.
Per il pagamento della quota sociale scelgo la seguente modalità:
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Addebito diretto su c/c.bancario. Provvedo a regolarizzare la disposizione di addebito presso la mia Banca.

Dichiaro conoscere e condividere lo Statuto dell’Associazione e di essere stato informato per il trattamento dei miei dati
personali, come riportato sul retro del presente.

Data …....................

Firma …..................................

Informativa ex art. 13 GDPR 679/2016
l’Associazione PRO LOCO RUSSI, tratterà i Tuoi dati personali nel rispetto del Regolamento UE 679/2016,
esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale e per la gestione del rapporto associativo, ed in
particolare per:
- la corrispondenza con i soci e volontari e la convocazione alle assemblee, sia in forma cartacea, sia
elettronica
- la gestione dei soci, con archiviazione dei dati personali per il pagamento della quota associativa e il
rilascio della relativa tessera
- l’adempimento degli eventuali obblighi di legge e assicurativi
- l’invio del notiziario dell’associazione e altre comunicazioni inerenti il rapporto associativo.
- le campagne di informazione e sensibilizzazione (tramite posta, email, sms, ecc.) sui programmi e le
attività promosse dall'associazione.
Il conferimento volontario di dati da non soci viene trattato con le medesime modalità di quelle dei soci.
I trattamenti saranno svolti all'interno della nostra sede e i dati conservati in forma cartace a e digitale. Per
l'acquisizione e il trattamento di tali dati serve il consenso, con la firma in calce alla presente.
I dati non saranno comunicati a terzi né saranno diffusi.
L’indicazione dei dati personali è necessaria per l’instaurazione e la gestione del rapporto associativo e per
l’adempimento degli obblighi di legge (qualora esistenti). Il conferimento di altri dati è facoltativo.
I dati raccolti saranno conservati per la durata del rapporto associativo.
Al momento della cessazione del rapporto associativo, per qualsiasi motivo, i dati non saranno più trattati e
saranno cancellati, non appena tale cessazione sarà ratificata dal Comitato Direttivo.
I dati, come sopra indicato, non verranno trasferiti a terzi, ma qualora i dati personali fossero trasferiti verso
paesi dell’Unione Europea o verso paesi terzi o ad un’organizzazione internazionale, nell’ambito delle finalità
sopra indicate, Ti sarà comunicato e Ti sarà altresì indicato se esista o meno una decisione di adeguatezza
della Commissione UE.
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, se è stato nominato, dal Responsabile del
trattamento e dai soggetti da lui incaricati secondo apposita autorizzazione).
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.
Diritti dell’interessato. Nella qualità di interessato, sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 15 GDPR, tra
cui il diritto all’accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei dati; il diritto di
revocare il consenso (ove prestato) al trattamento (senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul
consenso acquisito prima della revoca), di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali.
L’esercizio dei diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare alla mail:
proloco@comune.russi.ra.it o mediante lettera raccomandata a/r presso la sede dell’Associazione.
Titolare del trattamento è "PRO LOCO RUSSI", con sede a Russi, Via Giordano Bruno, 21, mail:
prolocorussi@comune.russi.ra.it, nella persona del suo Presidente.

