PRO LOCO di ZIMONE
ASSOCIATA ALL’U.N.P.L.I

RICHIESTA DI ADESIONE ALLA ASSOCIAZIONE < PRO LOCO _di

ZIMONE___

Il SOTTOSCRITTO
nome _____________________________ cognome 1__________________________________________
Codice Fiscale: _________________________________________ Partita IVA: _____________________________________
data e luogo di nascita_____________________________________________________________________________________________
residente in: ___________________________________n_________
CAP ______________ città _____________________________________________ prov. __________
Tel ______________________________ fax _______________________________
e-mail ______________________________________________________
titolo di studio ed attività lavorativa __________________________________________________________________________________
TENUTO CONTO DELLE FINALITÀ DELLA ASSOCIAZIONE, DI CUI ALL’ART. <____> DELLO STATUTO, E NELLA VOLONTÀ
DI VOLER CONTRIBUIRE ALLA LORO REALIZZAZIONE
CHIEDE
• di ADERIRE ALL’ASSOCIAZIONE come2:
SOCIO ORDINARIO
quota di €
<__10.00________>
SOCIO SOSTENITORE
•
•

quota di €

<__________>

di ATTENDERE CONFERMA DELL’ACCETTAZIONE della sua richiesta o un motivato rifiuto da parte del Consiglio Direttivo;
di EFFETTUARE IL PAGAMENTO DELLA QUOTA ALLA CONFERMA DELL’ACCETTAZIONE
versamento contanti
importo di €
<__________>
bonifico bancario

Importo di €

<__________>

Assegno bancario
Importo di €
<__________>
DICHIARA
• CHE È A CONOSCENZA DEL FATTO CHE L’ADESIONE È SUBORDINATA AL VERSAMENTO DI UN CONTRIBUTO MINIMO
di € <___10.00______> in qualità di socio < ___ORDINARIO_______ > per l’anno in corso e che un eventuale contributo eccedente la
quota sopra riportata, sarà inteso come “erogazione liberale”3 devoluta a favore dei progetti dell’Associazione.
• CHE IL RINNOVO dell’adesione avverrà senza ulteriori formalità, mediante pagamento della quota annuale stabilita da codesta Pro Loco.
4
______________________________________
Il richiedente
5
__________________________________
Informativa ex art. 13 D. Lgs 30.06.2003 n. 196 'codice in materia di protezione dei dati personali
ii dati personali raccolti con il presente questionario anagrafico verranno trattati per esclusive finalità associative, gestionali e statistiche. L'acquisizione dei dati
personali è presupposto per lo svolgimento dei rapporti cui l'acquisizione è finalizzata. I dati potranno essere comunicati esclusivamente per motivi associativi alle altre
Pro Loco aderenti UNPLI, ed alle strutture organizzative UNPLI. Il trattamento sarà svolto manualmente (es. compilazione di registri, libri sociali ecc.) e anche
mediante strumenti elettronici e previa adozione delle misure minime e idonee di sicurezza prescritte dall’art. 31 e seg. T.U. e dall’allegato Disciplinare Tecnico. Diritti
dell’interessato. Nella qualità di interessato, sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 7 T.U., ed in particolare, di chiedere e ottenere dal titolare, oltre alle
informazioni già contenute nella presente informativa; inoltre ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. Titolare del trattamento dei dati e responsabile è il Presidente pro-tempore della Pro Loco <
_ZIMONE__________________> nella persona di < ___LEONARDI SANTA____________________________________>. La presente informativa e
l’autorizzazione al consenso al trattamento dei dati personali si intendono riferite e valide anche per i dati conferiti precedentemente sia alla data della eventuale
sottoscrizione del presente documento, sia all’entrata in vigore del Testo Unico (1.1.2004). Il titolare del trattamento
f.to < _Il Presidente Santa Leonardi_>
Consenso al trattamento dei dati raccolti
Con la sottoscrizione della presente si consente il trattamento dei dati raccolti per le attività statutarie dell’UNPLI e dell’UNPLI PIEMONTE

Il richiedente_________________________

1

Nel Ente o Società o ditta il nome del legale rappresentante e nell’indirizzo riportare quello dell’Ente, Società o ditta e riportare la P.IVA
Barrare il quadratino in base alla scelta
Le erogazioni liberali effettuate a favore di Pro Loco, se iscritta all’albo Ass. di Promozione Sociale, sono deducibili o detraibili dal reddito nei limiti e con le
modalità stabilite per legge. Se richiesto, l’Associazione provvederà ad inviare all’indirizzo indicato (tramite email o posta ordinaria) ricevuta attestante il versamento.
Le erogazioni liberali in contanti non possono beneficiare delle agevolazioni fiscali. Le erogazioni liberali in denaro, per essere detraibili o deducibili, devono essere
effettuate tramite banca, ufficio postale o mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, e s.m.i., ovvero tutte le
modalità di pagamento sopra indicate tranne “in contanti”.
4
Località e data
5
firma

2

3

- MODULO RICHIESTA ADESIONE _
<Pro Loco di Zimone.>

ADERENTE UNPLI 2013

< Via Chiesa 30 13887 ZIMONE BI.>
< cf 90010430024 p Iva 02006910026>
<inserire tel. ,015/67011 015/6700159>
<Iscrizione all’Albo Regionale delle Pro Loco al n 443>

