Inviare e-mail: proloco@castelnuovodg.it
oppure
Consegna a mano: SPORTELLO UNICO ASSOCIAZIONI

Candidatura a socio Pro Loco Castelnuovo del Garda
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________
nato/a a ____________________________________________ il______________________
Cod. Fiscale _________________________ residente in _____________________________
Via/P.zza ___________________________ n. _______ tel. __________________________
Cellulare _____________________ e-mail _______________________________________,
consapevole delle tempistiche per la formazione della NUOVA Pro Loco di Castelnuovo del
Garda, per semplicità qui sotto riportate
dal 01/04/2018 al 31/08/2018
dal 01/09/2018 al 31/10/2018
dal 01/11/2018 al 31/12/2018

dal 07/01/2019

raccolta delle candidature a socio
indizione di un’Assemblea Costituente ed elezione dei nuovi organismi
dirigenti tra i candidati iscritti
svolgimento degli adempimenti burocratici/fiscali, redazione e
registrazione del nuovo statuto, atto costitutivo, attribuzione
P.IVA/Codice Fiscale, iscrizione all’UNPLI
tesseramento anno 2019 e programmazione delle attività anno 2019

Con la presente comunica la propria CANDIDATURA A SOCIO
Il/La sottoscritto/a nella qualità di “interessato” ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. i) D.Lgs. n.
196/03, presa visione dell'informativa riportata sul retro della presente, rilasciata ai sensi
dell'art. 13 D.Lgs. 196/03, DA' IL CONSENSO (art.23, 24 e 26 T.U.) a tutte le operazioni di
trattamento dei suoi dati personali.

Data, __________________________
Firma del richiedente ______________________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Gentile Signore/a,
Desideriamo informarLa che il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di
protezione dei dati personali”) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza,
liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti
informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: CANDIDATURA SOCIO PRO
LOCO CASTELNUOVO DEL GARDA.
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: MANUALE E/O INFORMATIZZATO.
3. Il conferimento dei dati è OBBLIGATORIO poiché NECESSARIO ALL’ELABORAZIONE DI UN
ELENCO CANDIDATI.
4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione.
5. Il titolare e il responsabile del trattamento è: ASSESSORE ALLE LIBERE FORME DI
VOLONTARIATO – SALANDINI MARINA
6. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai
sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

