
 

 

 

ALLA PRO LOCO DI 

COLLESANO  

 

RICHIESTA ISCRIZIONE 2021 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________ nato/a  il ____/____/_____ 

 a __________________________________  (____) residente in _____________________________ (____) 

 CAP __________ via/piazza  _________________________________________________________ n° ____ 

professione ___________________________________ C.F. _______________________________________ 

C H I E D E  

Di poter essere ammesso all’Associazione Pro Loco di Collesano in qualità di : 
 

 

 Socio ordinario 
        Quota annuale € 20,00  

 

 

                              Socio sostenitore  
              Quota annuale € 20,00 +  € ___________ 

 

Versando la quota convenuta di € __________ al momento della sottoscrizione del modulo. 
1
 

 

 

D I C H I A R A 
 

 Di aver preso visione dello Statuto e del Regolamento Interno e di accettarlo e rispettarlo in ogni punto; 
 Di impegnarsi al pagamento della quota associativa annuale e dei contributi associativi; 
 Di aver preso visione dell’informativa  sulla Privacy fornita; 
 Di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali da parte dell’Associazione ai sensi dell’Art. 13 del D. lgs. N. 

196/2003 e del GDPR679/2016 per la realizzazione delle finalità istituzionali dell’Associazione e nella misura necessaria 
all’adempimento degli obblighi fiscali, legali ed assicurativi previsti dalle norme; 

 Di dare il proprio consenso al trattamento dei dati da parte dell’Associazione, ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. N. 196/2003 e del GDPR 
679/2016 per la realizzazione di iniziative di profilazione e di comunicazione diretta (via mail, messaggistica telefonica, posta 
ordinaria) per la realizzazione delle finalità istituzionali.   

 
Si autorizza la fotografia e/o la ripresa del sottoscritto, effettuate ai soli fini istituzionali, durante lo svolgimento delle attività e/o 
manifestazioni organizzate dall’Associazione 

   

  SI     NO 
 

Si acconsente al trattamento e alla pubblicazione, per soli fini istituzionali, di video, fotografie e/o immagini atte a rilevare l’identità 
del sottoscritto, sul sito web e sul periodico dell’Associazione e nelle bacheche affisse nei locali della medesima  

  

  SI     NO 
 

Si acconsente all’uso dei dati personali da parte dell’Associazione, ai sensi dell’Art. 13 D. lgs. N. 196/2003 e del GDPR 679/2016 per 
la profilazione e di comunicazione diretta (via mail, messaggistica telefonica, posta ordinaria) ai fini di marketing sia diretti che 
partner esterni. 

  

  SI     NO 
 
Tutte le comunicazione ai soci saranno inviate esclusivamente tramite SMS – mail – Whatsapp, pertanto è opportuno e necessario 
indicare il proprio numero di cellulare e indirizzo mail. 
  
 

Collesano (PA) , ______________________                  Firma __________________________ 
 

SPAZIO RISERVATO ALLA PRO LOCO 
Il socio è tesserato in qualità di Socio              Ordinario              Sostenitore. 
 

A seguito del versamento ricevuto in data ___/___/_____ la domanda è stata discussa e accettata dal C.d.A. in data 
___/___/_____  rilasciando  la TESSERA NR. _____________ 
 

 

                                                           
1 L’iscrizione si intende effettiva al momento della comunicazione dell’accettazione da parte del Consiglio di Amministrazione. 
La tessera  è valida fino al 31 dicembre  dell’anno corrente, il rinnovo avverrà senza ulteriori formalità mediante corresponsione della quota annuale 
stabilita dal Consiglio di Amministrazione della Pro Loco.  


