Premio “Nicola Lo Gatto”
2^ edizione

LE PRO LOCO UNISCONO
MODULO D’ISCRIZIONE

Il sottoscritto …………………..……………………………………………………………………...
In qualità di Presidente della Pro Loco ……………………………………………………………….
Località ………………………………………………….….. Provincia ……………………………..
Regolarmente iscritta all’UNPLI per l’anno 2022

CHIEDE
➢ Di partecipare al Premio “Nicola Lo Gatto” – 2^ edizione – Le Pro Loco uniscono
allegando l’idea progettuale con cui la Pro Loco partecipa al Premio.

DICHIARA
➢ Di aver preso visione del Regolamento del Premio e di accettarlo in ogni sua parte.

Luogo e data
……………..…………..

Firma
………………………………………..

NOTA BENE: La domanda con allegata l’idea progettuale, corredata dalla eventuale
documentazione ritenuta utile alla valutazione del progetto inerente il tema indicato per il 2023,
dovrà pervenire alla Segreteria del Premio entro il 15 gennaio 2023 con le modalità indicate nel
regolamento.
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Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (- 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 del Premio, e i dati conferiti saranno utilizzati
esclusivamente per lo svolgimento di tale attività, ed in particolare si informa:
* che i dati personali raccolti con la domanda di iscrizione verranno trattati per esclusive finalità associative, gestionali, statistiche
e promozionali mediante elaborazione con criteri prefissati;
* che l'acquisizione dei dati personali è presupposto la partecipazione al Premio la cui la acquisizione è 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 …………………………………………………….
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