Associazione di Promozione Sociale

Pro Consuma APS
Io sottoscritto/a
(cognome e nome)________________________________________________________________________
Nato/a (indicare città, provincia, data di nascita)
_______________________________________________________________________________________
Residente in (indicare indirizzo e città)
_______________________________________________________________________________________
Telefono abitazione _______________________

cellulare ______________________________________

Indirizzo di posta elettronica ________________________________________________________________
Eventuale indirizzo a Consuma
Inserimento nella chat/Whatsapp “PROCONSUMA” SI
NO
_______________________________________________________________________________________
Dichiaro di voler entrare a far parte dell’Associazione Pro Consuma con sede a Consuma quale Associato
condividendone gli scopi e gli obiettivi, e dichiarando di aderire allo Statuto, che conosco, e alle regole
associative.
In fede ________________________________
Informativa art.13 Dlgs 196/2003 e Regolamento UE n.679/2016
I dati personali in oggetto verranno utilizzati esclusivamente da Pro Consuma per comunicazioni e
aggiornamenti di attività sociali destinate a soci ed amici. Il trattamento e la conservazione dei dati personali
raccolti sono attuati adottando misure tecniche, procedurali e organizzative finalizzate al rispetto della loro
riservatezza. L’interessato ha la possibilità di esercitare i diritti espressi nell’art.7 del Dlgs 196/03 fra i quali
si ricorda, ad esempio, il diritto a richiedere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che lo
riguardano, nonché l’aggiornamento, la rettifica, la cancellazione oppure, qualora vi abbia interesse,
l’integrazione degli stessi rivolgendosi a info@proconsuma.it. In particolare l’indirizzo di posta elettronica è
necessario per le comunicazioni relative alle convocazioni di Assemblee dei soci ed altre attività. I dati
forniti non verranno utilizzati per scopi diversi da quelli sopra indicati né saranno trasmessi a terzi se non per
le necessità strettamente connesse a quelle sopra specificate. Il consenso al trattamento è indispensabile ai
fini del perseguimento delle finalità associative e quindi la mancata autorizzazione comporta
l’impossibilità di perfezionare l’adesione o il mantenimento della qualifica di socio.
Autorizzo _________________________________
Dichiaro di essere a conoscenza che agli eventi organizzati dall’Associazione Pro-Consuma si provvederà a
riprese fotografiche, audiovisive e sonore per la creazione di un proprio archivio e per la divulgazione
dell’evento.
Autorizzo __________________________________
Data ___________________________
Approvata nel Consiglio Direttivo del ______________________________
La presente domanda di ammissione a socio è stata approvata dal Consiglio Direttivo nella riunione del 6 aprile 2019-modificata CD 22.04.2021
Sede: Via Casentinese 321 50060 – Consuma – Pelago (Fi) Tel. 338 9985625 E-mail: info@proconsuma.it Web: www.proconsuma.it

