
È stata costituita con atto del 05/02/2020 e registrata presso l’Agenzia delle Entrate di Genova il  14/02/2020, 
l’Associazione di Promozione Sociale denominata “Associazione Turistica Pro Loco Apparizione”, la quale si farà 
promotrice e nel contempo sarà di stimolo alla valorizzazione del territorio a livello ambientale e culturale, ne 
rilancerà le attività sociali e sportive e sarà l’interfaccia, giuridicamente riconosciuta, fra i Residenti e gli 
organismi pubblici.

Adesione socio Pro Loco Apparizione

Io sottoscritto/a __________________________ nato/a il __ / ___/ ____ , a ________________ , Prov. ________, 
codice  

Prov. __________ , CAP_______________  .
Telefono _________________________ ,  E-mail _________________________@_____________________.

presa visione dello Statuto, che dichiaro di condividere chiedo di essere ammesso quale socio dell’Associazione 
Pro Loco Apparizione. Letta l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 
UE 679/2016 (“GDPR”), allegata al presente modulo, in qualità di interessato autorizzo/do il consenso al 
trattamento dei miei dati personali, da svolgersi in conformità a quanto indicato nella suddetta informativa e 
nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 (“GDPR”), chiedo di aderire alla Pro Loco di 

ssata in € 12, presso:
[] la sede situata in Piazza Don Attilio Canepa 2r;
[] pagamento attraverso Paypal cliccando qui  e inserendo nella descrizione il nominativo.

Genova, il __ / __ / ____, Firma (Leggibile)_____________________________ .

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULA-
TION) 2016/679 E DELLA NORMATIVA NAZIONALE 
Secondo la normativa indicata, il trattamento relativo al presente servizio sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. In 

legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati 

estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, limitazione, cancellazione o distruzione. In caso di comunicazione i dati saranno trasmessi a UNPLI Nazionale e 
Articolazioni Periferiche nel ruolo di Responsabili e Contitolari del Trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR (UE) 679/2016, attraverso l’applicativo Myunpli o altro mezzo idoneo. INFORMATI-
VA SOCIO PROLOCO FINALITÀ: ISCRIZIONE ASSOCIAZIONE E SERVIZI TESSERA DEL SOCIO Il trattamento non comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato Si informa che, 

Presidente della Pro Loco. La informiamo che potrà ottenere ulteriori informazioni sul trattamento dei dati e sull'esercizio dei sui diritti nonchè sulla disciplina normativa in materia ai 
seguenti riferimenti: Proloco Apparizione tel +39 391 3262123

ASSOCIATA C.F. 95217390103

Piazza Don Attilio Canepa 2, 16133 
Genova Apparizione
Tel. 3913262123
Mail. info@prolocoapparizione.it

Via _______________________,

Accetto informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR(General Data Protection Regulation) 2016/679 e della normativa nazionale.

https://www.paypal.com/donate/?token=xzollUW-UHOh44tOk928I-PBbJ2Rfp0N0lPxVbNjhBYOWiY411QAeQ6NouE3HdQQ8nTc5m&country.x=IT&locale.x=IT
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