
Al Signor Presidente 
dell’Associazione Turistica 

Pro Loco Surano APS 
 
 

Oggetto: Domanda di iscrizione all’Associazione. 
 
 
 

Io sottoscritto       , 

nato il a  , Cod. Fisc.  , 

residente/domiciliato in    alla Via   , 

telefono/cellulare  , e-mail   @ , 

dopo aver letto attentamente lo Statuto e il Regolamento di codesta Associazione, 

C H I E D O 
 

alla S.V. di essere iscritto come socio ordinario all’Associazione Turistica Pro Loco Surano APS. 
 

A tal fine dichiaro di non aver subito condanne penali o sanzioni disciplinari, né di avere a proprio carico 
procedimenti giudiziari in corso. 

In caso di accoglimento della presente domanda, mi impegno a: 
 

1) versare la quota sociale di prima iscrizione appena richiesta e, in ogni caso, nei termini previsti dal 
Regolamento (qualora la stessa non venga versata contestualmente alla domanda); 

2) rispettare scrupolosamente quanto stabilito nello Statuto e nel Regolamento dell’Associazione; 
3) comunicare tempestivamente all’Associazione ogni eventuale variazione riferita alle informazioni 

sopra riportate. 
Autorizzo l’iscrizione nel Libro dei Soci e, qualora dovessi rivestire in futuro il ruolo di volontario, autorizzo 
sin d’ora anche l’eventuale iscrizione nel registro dei volontari tenuto da codesta Associazione. Allego alla 
presente il modulo, debitamente compilato e sottoscritto, contenente il consenso al trattamento dei propri 
dati personali di cui all’informativa predisposta da codesta Associazione, ai sensi della vigente normativa. 

 

Surano (Le),  In fede 
 
 

 
 
 

parte riservata alla Pro Loco 

Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Turistica Pro Loco Surano APS, esaminata la suddetta domanda 
nella seduta   del ______________,   ha   deliberato   l’ammissione   a   socio   ordinario   del___ sig.___ 

  , autorizzando la relativa iscrizione nel Libro dei Soci. 
 
 

Surano (Le),  Il Presidente 
 
 

 
 

(Modulo DO_SOC_02) 



ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO SURANO APS 

C.F. 92012050750 
***** 

 
SOCIO: Cognome Nome    

 

CAP Indirizzo Località    
 

Cod. fiscale Luogo e Data Nascita    
 

Telefono/cellulare / E-mail @   
 

 

Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio 
del 27 aprile 2016 - GDPR (General Data Protection Regulation) art.13 

Gentile Socio, 
la scrivente Associazione ha a cuore la protezione e la riservatezza dei dati personali che La riguardano e, pertanto, Le fornisce le 
seguenti informazioni. 
Titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679,è l’Associazione Turistica Pro Loco Surano APS 
(di seguito, per brevità, denominata Pro Loco Surano APS), C.F. 92012050750, con attuale sede in Surano (Le) alla Via Due Luglio 
n. 24, Associazione affiliata all’UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia) ed iscritta nel RUNTS (Registro Unico Nazionale del 
Terzo Settore) – sezione APS (Associazioni di Promozione Sociale), nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore, i cui 
dati di contatto sono: e-mail proloco.surano@gmail.com; pec proloco.surano@pec.it; tel. 380-6482550. 
I dati da Lei conferiti saranno trattati nel rispetto del GDPR e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza 
dallo stesso previsti, garantendo la protezione e conservazione dei dati raccolti. 
Il conferimento dei dati è necessario per l’instaurazione e il mantenimento del rapporto associativo e il raggiungimento delle finalità 
dell’Associazione, e i dati conferiti saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività istituzionali, ed in particolare si 
informa: 
* che i dati personali raccolti con la domanda di adesione alla Pro Loco Surano APS e con gli eventuali successivi aggiornamenti 
verranno trattati per esclusive finalità associative, mediante elaborazione con criteri prefissati; la base giuridica relativa al trattamento 
è il consenso; 
* che l'acquisizione dei dati personali è presupposto per l'instaurazione e mantenimento del contratto associativo e lo svolgimento dei 
rapporti cui la acquisizione è finalizzata; 
* i Suoi dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti con i quali la Pro Loco Surano APS ha necessariamente rapporti 
per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali; 
* il trattamento sarà svolto manualmente (ad es. compilazione di registri, libri sociali, ecc.) e anche mediante strumenti elettronici, e 
previa adozione delle misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio; 
* il trattamento sarà svolto dal Titolare del Trattamento e da eventuali soggetti dallo stesso incaricati e formati (lista consultabile in 
sede); 
* i dati raccolti saranno conservati per l'intera durata del rapporto associativo, fermo restando gli obblighi di conservazione dei dati 
storici nel rispetto della vigente normativa. 
Si informa che l'associato ha il diritto di ottenere senza ritardo la conferma dell'esistenza dei dati personali che lo riguardano, la 
comunicazione in forma intelligibile dei medesimi e della loro origine. 
Inoltre, l’associato ha il diritto di accesso ai dati, il diritto di chiederne la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento, il 
diritto di opporsi al trattamento, il diritto di revocare il consenso al trattamento, in qualsiasi momento, il diritto di fare reclami al 
Garante della Privacy. 

 
Consenso al trattamento dei dati personali 

 

A) Letta l’informativa, io sottoscritto dichiaro di averne compreso il contenuto e di prestare il consenso al trattamento dei dati 
personali, nell’ambito delle finalità e modalità di cui alla presente informativa e nei limiti in cui il mio consenso fosse richiesto ai fini 
di legge. Per presa visione, accettazione e consenso espresso: 

Il Socio 
 
 
 

B) Gentile Socio, al fine di poter essere contattato o convocato dalla scrivente Associazione per fini istituzionali e informativi legati 
alle attività e alle iniziative dell'Associazione, per fini informativi legati alle attività e alle iniziative di altri soggetti, ritenute di 
possibile Suo interesse, nonché per finalità promozionali riservate agli associati (ad es. riconoscimento di sconti e promozioni legate 
a convenzioni e ad altri servizi accessori, ecc.), si rende necessario avere il Suo consenso per trattare i Suoi dati di contatto. In 
mancanza di tale consenso non sarà possibile per l'Associazione assolvere ai compiti suddetti. 

 
Io sottoscritto acconsento all'utilizzo dei miei dati personali (indirizzo postale, e-mail, recapito telefonico) per l'invio delle 
comunicazioni relative al paragrafo B: 

 
Il Socio 

 
 

Surano (Le),    
 

(Modulo PR_IN_SOC_02) 


