
 

                                  
                                            

  
UNIONE NAZIONALE PRO LOCO D’ITALIA COMITATO REGIONALE PUGLIA   

	 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO                   n. 
 

Il sottoscritto/a___________________________________________________________________ 

nato/a______________________il_________________________residente a__________________  

in Via________________________________.n ______CAP __________ Tel__________________  

Cell.:_____________________________Codice Fiscale___________________________________ 

Email______________________________________. 

CHIEDE 
Che venga ammesso, dopo aver preso visione e approvato lo statuto sociale ed il regolamento interno, quale 

socio della Associazione Pro Loco di Troia, attenendosi a pagare la quota sociale determinata per l’anno 

20____/____ in euro ________,___ (__________________________), unica soluzione quale contributo di 

partecipazione alle spese per l’attività sociale da versare in unica soluzione.  Il suo impegno è come SOCIO 

che dà diritto al tesseramento con l’UNPLI, alla partecipazione a tutta l’attività societaria, alle iniziative sportive 

della società, all’organizzazione degli eventi, a ricoprire eventuali cariche sociali con partecipazione alle lezioni 

pratiche ed ai Campionati organizzati dall’associazione. 
(**)  Informativa ai sensi art.  13 D.Lgs  n. 196/2003  e succ. modificazioni (privacy) 
In conformitá all’art. 13 del D.Lgs.    196/2003 riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali si 
informa: L’Unpli tratterà i dati conferiti nel rispetto del D. Lgs. 196/03 (Testo Unico o Codice in materia di protezione dei dati personali, per 
brevità “T.U.”) e dei principi di liceità e correttezza, esattezza, aggiornamento, pertinenza, completezza, non eccedenza e conservazione dei dati di 
cui all’art. 11 T.U., 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 finalitá 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 potranno essere 
comunicati per inderogabili motivi associativi alle strutture centrali e periferiche dell’Unpli (Unpli Nazionale, Comitato Regionale e/o 
Provinciale o altre strutture Unpli territorialmente competenti), e saranno utilizzati per l’invio della rivista  associativa e delle news Unpli, 
anche avvalendosi di strutture esterne all’Unpli; * 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 minime e idonee di sicurezza prescritte dall’art. 31 e seg. T.U. 
e dall’allegato Disciplinare Tecnico. Il trattamento sarà svolto dal responsabile e dai soggetti incaricati dall’Unpli, secondo apposita autorizzazione. 
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: * l’eventuale pubblicazione 
sulla rivista associativa “Arcobaleno” ; * l’eventuale pubblicazione su “Pro Loco Puglia”; 

 

AUTORIZZO/NON AUTORIZZO la Pro Loco Troia al trattamento dati personali   firma __________________________________________ 

 
Data ....................... 

Firma .........................................................................................…    
 
Esente da bollo in modo assoluto – art 7 – Tabella – allegato B – D.P.R. 26.10.1972 n. 642 
    

ESITO DELIBERA CONSIGLIO DIRETTIVO DEL ___________________________ N. _____ 
 
  SI APPROVA / NON SI APPROVA la domanda di iscrizione a Socio per l’anno …………………… 
 
 Il/la Sig.__ ____________________________ è stat_ iscritt_ al n. _____ del Libro SOCI della Proloco Troia  con 
 
 numero   progressivo________ e Tessera UNPLI n. ___________________ del ________________ 
                                                                                                                                               

IL SEGRETARIO                                                               IL PRESIDENTE 


