MODULO DI ADESIONE ALL’UNPLI ANNO 2020

da restituire obbligatoriamente compilato insieme al versamento della quota associativa (*) al
Comitato Regionale Unpli Toscana
Via Corrado del Greco 11 – 55047 Seravezza LU
segretarioregionale@unplitoscana.it
( N.B.: se è la prima iscrizione inviare anche copia dell’Atto Costitutivo, dello Statuto e le cariche sociali)
Il/La sottoscritto/a Sig./Sig.ra _______________________________________________________________
Presidente della Pro Loco

________________________________________________________
con sede in : indirizzo ________________________________________________________________ n.ro_____
C.A.P. ___________ località ________________________________________________________________________
Comune ____________________________________________________________________________ prov. ______

In nome e per conto della Associazione rappresentata,
CHIEDE
l'iscrizione all’ U.N.P.L.I. per l’anno 2020 quale: I I Rinnovo

I_I Nuova adesione

(*) Allega cedola di c.c.p. attestante l'avvenuto pagamento della quota associativa per il 2020 di Euro 150,00
(c.c.p. 10556546 oppure IBAN IT87 P076 0113 6000 0001 0556 546 poste italiane
intestato a Comitato Regionale Pro Loco della Toscana)

Indirizzo per invii postali Unpli e Rivista (obbligatorio se la sede non ha apertura continuativa):
Sig.

________________________________________________________________________________________

indirizzo _____________________________________________________________________________ n.ro _______
C.A.P. ___________ località ____________________________________________________________ prov. ______
Altri dati della pro loco (scrivere in modo leggibile, in particolare l’e-mail da scrivere in modo leggibile)
e-mail ________________________________________________________@________________________________
( se la pro loco non ha la sua casella elettronica va bene anche l’e-mail di un socio che poi passa la posta ricevuta )
sito WEB: www.____________________________________________________________________________________
Telefoni ______________________________________________ fax _________________________________________
Cellulare ______________________________________________

firmato:

Il Presidente

__________________________________________

Per esplicita superiore disposizione, dettata anche dall’obbligo del rispetto della normativa
sulla privacy, si sottolinea ancora che

il presente modulo deve essere restituito obbligatoriamente insieme alla ricevuta del
versamento della quota associativa di euro 150,00. Compilare anche il retro.
In difetto, pertanto, non si potrà fare luogo all’invio della tessera
N.B.: compilare la parte sul retro- Informativa ai sensi del GDPR del 2016 (privacy) e altri dati statistici(**)
Comitato Regionale Pro Loco della Toscana
Sede operativa: via Corrado del Greco 11 – 55047 Seravezza (LU) Tel/fax 0584 758750
Presidente Regionale Mauro Giannarelli cell 335 8389830 presidente@unplitoscana.it
Segreteria Regionale segretarioregionale@unplitoscana.it
www.unplitoscana.it

I seguenti dati statistici sono raccolti e saranno utilizzati esclusivamente in ambito associativo per statistiche aggregate
Si prega di compilare anche questa parte, ci consentirà di lavorare meglio per voi
Data di nascita del Presidente: ________________

( si chiede per organizzare corsi specifici per i Presidenti )

Numero abitanti della località della pro loco _____________ Numero abitanti del Comune _____________
(per il numero di abitanti bastano dati indicativi)
Soci della pro loco _______________ numero consiglieri ________ anno fondazione __________
(soci dell’anno precedente - se nuova soci attuali)
La sede è aperta al pubblico

!_! si

!_! no

La Pro Loco gestisce un Ufficio Informazioni con apertura : Annuale !_!
Avete dipendenti ? !_! no

!_! si

La pro loco organizza SAGRE ?

solo se si n.ro: annuali _____
!_! si

!_! no

Stagionale !_!
stagionali _____ occasionali/a progetto ______

se si, con prodotti tipici ? !_! si

Nell’anno precedente ha svolto manifestazioni con pagamento diritti musicali SIAE: Gratuite !_! si

!_! no
Non gratuite !_! si

Sui moduli di pagamento della Siae (colore giallo) a destra è presente il codice 3891 ?
!_! si !_! no
Numero di manifestazioni effettuate nell’anno precedente per tipologia:
culturale/folkloristiche _____ eno-gastronomiche _____ religiose _____ mostre/convegni/congressi _____ sportive _____
altro _________
Tipo di contabilità: nessuna !_!
398/91 !_!
ordinaria !_!
semplificata !_!
Codice fiscale Pro Loco: ______________________________________

P.Iva: ______________________________________

Fatto modello EAS ( solo per le pro loco non in 398/91 nuove ) !_! ( barrare se lo avete trasmesso alla agenzia delle Entrate )
La Pro Loco è iscritta nei registri della Legge 383/2000

!_! Nazionale

!_! Regionale ( barrare se iscritta)

(**) Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016 - GDPR (General Data Protection Regulation)
Titolare del trattamento è L’Unpli Toscana con sede legale in Aulla Piazza Gramsci 1 e-mail segretarioregionale@unplitoscana.it
Responsabile del trattamento è il Presidente dell’Unpli Toscana Giannarelli Mauro e-mail presidente@unplitoscana.it cellulare 335 8389830.
L’Unpli Toscana tratterà i dati conferiti nel rispetto del GDPR garantendo la riservatezza e la protezione dei dati raccolti.
Il conferimento dei dati è necessario per il raggiungimento delle finalità dell’associazione, e i dati conferiti saranno utilizzati esclusivamente
per lo svolgimento dell’attività istituzionale, ed in particolare si informa:
* che i dati personali raccolti con la domanda di adesione all'UNPLI verranno trattati per esclusive finalità associative, gestionali, statistiche e
promozionali mediante elaborazione con criteri prefissati;
* che l'acquisizione dei dati personali é presupposto per l'instaurazione del contratto associativo e lo svolgimento dei rapporti cui la
acquisizione é finalizzata;
* che i dati raccolti saranno conservati per la durata del rapporto associativo
* che i dati raccolti potranno essere comunicati per inderogabili motivi associativi alle strutture centrali e periferiche dell’Unpli (Unpli
Nazionale, Comitato Regionale e/o Provinciale territorialmente competente), e saranno utilizzati per l’invio delle riviste associative dell’Unpli
anche avvalendosi di strutture esterne all’Unpli Toscana;
* che i dati raccolti non saranno messi a disposizione di enti diversi da quelli indicati;
* che i dati statistici raccolti potranno essere diffusi solamente in forma aggregata.
Il trattamento sarà svolto manualmente (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 responsabile e dai soggetti incaricati dall’Unpli Toscana, secondo apposita autorizzazione.
* 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.
Firma per presa visione

firma

_____________________

Si chiede di esprimere la propria autorizzazione o negazione all’utilizzo dei dati, (ad eccezione di quelli espressamente raccolti a soli fini
statistici che non saranno comunicati in ogni caso se non in forma aggregata), barrando la casella prescelta e apponendo la propria firma, per:
* l’eventuale pubblicazione sul sito web dell’Unpli Regionale e eventualmente dell’Unpli Nazionale

Indicare obbligatoriamente
!_! consento la pubblicazione

!_! non consento la pubblicazione firma

Il Responsabile del trattamento

(Mauro Giannarelli)

_____________________

