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Scheda adesione - Anno 2022

Io sottoscritto 

Cognome, Nome ______________________________________________________ 

Indirizzo Via_________________________________________ Nr.________ 

Città  CAP______________Città_________________________________ 

Nato a: __________________________________ il ___________________ 

Telefono Casa  ________________________________ 

Cellulare ________________________________ 

Indirizzo e-mail ____________________________________________ 

Codice fiscale  ____________________________________________ 

Chiede: 

1. Di divenire Socio della Pro Loco Maccagno Lago Maggiore - APS
2. Di versare la quota per l'anno in corso, stabilita per il 2022, in Euro 10.00

Dichiara: 

3. Di accettare quanto previsto dallo Statuto dell'Associazione.
4. A quale sezione è più interessato. Barrare una o più caselle sottostanti:
Campo obbligatorio:

Socio sostenitore    Bocce     Volontario

Firma: _________________________________ 

Data: _________________________________ 
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Consenso dell'Interessato al trattamento dei propri dati "identificativi" 

Nel presente documento, che attesta il Consenso al trattamento dei dati personali "identificativi" vengono 

fornite le informazioni specificate dall'art.? del Regolamento U.E. n.679/2016 (GDPR): 

Titolare del trattamento è: 
Pro Loco Maccagno Lago Maggiore APS 
Viale Garibaldi 1 
21061 Maccagno con Pino e Veddasca 
Sito: www.prolocomaccagno.it 
e-mail: info@prolocomaccagno.it
pec: prolocomaccagno@pec.it

I suoi dati verranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente, nel rispetto delle finalità specificate di seguito e per un periodo 

di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti e trattati. Lei ha diritto di richiederne in 

qualsiasi momento la cancellazione, la rettifica e/o la limitazione al trattamento, oltre al diritto di ottenere una copia dei medesimi, 

e di manifestare la revoca del suo consenso, senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento effettuato precedentemente alla 

revoca stessa. 

Il sottoscritto in qualità di Interessato al trattamento dei propri dati personali 
A U T O R I Z Z A 

il trattamento dei dati stessi, ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del GDPR relativo alla protezione delle persone fisiche in materia di 

trattamento di dati personali e manifesta l'intenzione libera, specifica, informata e inequivocabile di accettare, con la 

sottoscrizione del presente consenso, il trattamento dei dati che lo riguardano, per le seguenti finalità: 

a) iscrizione dei dati "identificativi" all’interno dei documenti anagrafici dell'Associazione;

b) iscrizione dei dati "identificativi" ai fini di istituzione e conservazione di banca dati presso l'Associazione;

c) iscrizione dei dati "identificativi" per l'osservanza dei rapporti istituzionali dell'Associazione con enti ed organismi a vario titolo

preposti alle attività sociali; 

d) iscrizione dei dati " identificativi" ai fini della partecipazione ad eventi ed attività istituzionali dell’Associazione.

e) iscrizione dei dati "identificativi" ai fini della iscrizione nella mailing list per invio e ricevimento delle newsletter

dell'Associazione. 

Il presente Consenso può essere in qualsiasi momento revocato con Sua espressa comunicazione a mezzo 

Raccomandata a.r. indirizzata a:  
Pro Loco Maccagno Lago Maggiore APS 
Viale Garibaldi 1 
21061 Maccagno con Pino e Veddasca 

I dati da Lei forniti non verranno utilizzati per finalità diverse da quelle per le quali Lei ha espresso il presente Consenso e non 

prevedendo ogni forma di marketing o di cessione dei dati stessi a soggetti terzi. 

Letto e sottoscritto  L’interessato 

Maccagno con Pino e Veddasca, ___________________ ___________________________ 

Dichiaro di essere a conoscenza che il Documento informativo di cui all' art.13 del GDPR è reperibile nel sito 

www.solidarietamaccagno.it nella sezione Privacy e che ne prenderò visione. 

L'Interessato 

__________________________ 
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