COMITATO REGIONALE UNPLI LOMBARDIA
UNIONE NAZIONALE PRO LOCO D’ITALIA

Modulo di adesione all’UNPLI anno 2018
Il/La sottoscritto/a Sig./Sig.ra ____________________________________________cell._________________
Presidente della Pro Loco _______________________________________________dal_________________
Con sede in via/p.zza ________________________________________________________ n.ro _________
C.A.P. ___________ località __________________________________________________________________
Comune ____________________________________________________________________ prov ________
La Pro Loco è stata fondata il ___________________________________________________________
In nome e per conto della Associazione rappresentata,
CHIEDE
l'iscrizione all’ U.N.P.L.I. per l’anno 2018 quale: I I Rinnovo
I_I Nuova adesione
(*) Allega copia del bonifico attestante l'avvenuto pagamento della quota associativa per il 2018 di €. 115,00
(IBAN IT22C0558433400000000009677 intestato a: COMITATO REGIONALE UNPLI LOMBARDIA)
(*) Allega copia del vaglia postale di €. 115,00 intestato a: COMITATO REGIONALE UNPLI LOMBARDIA
Indirizzo alternativo per invio comunicazioni/riviste UNPLI (solo se diverso dalla sede):
Sig. _________________________________________________________________________________________
via/p.zza ______________________________________________________________________ n.ro _________
C.A.P. ___________ località ____________________________________________________________________
Comune _____________________________________________________________________ prov ________
Altri dati della Pro Loco (scrivere in modo leggibile, in particolare l’e-mail da scrivere in modo leggibile)
Codice Fiscale Pro Loco: ________________________________P.IVA:__________________________________
e-mail
________________________________________________________@__________________________________
( nota: 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.____________________________________________________________________________
Telefono ____________________________________________ fax ___________________________________
Cellulare ______________________________________________

firmato: Il Presidente della Pro Loco

__________________________________________

N.B.: compilare la parte sul retro- Informativa ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 (privacy) e altri dati
statistici(**)

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 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 o se nuova soci attuali )
La Pro Loco utilizza per i propri soci la Tessera del Socio UNPLI
La sede è aperta al pubblico
!_! si
!_! no

!_! si

La Pro Loco gestisce un Ufficio Informazioni con apertura: Annuale !_!

Stagionale !_!

Avete dipendenti ? !_! no

!_! si

La Pro Loco organizza SAGRE ?

!_! no quante ? __________

solo se si n.ro: annuali _____ stagionali ____ occasionali/a progetto ______
!_! si

!_! no

se si, con prodotti tipici ? !_! si

!_! no

I seguenti dati sono raccolti e saranno utilizzati esclusivamente in ambito associativo per statistiche
aggregate
Nell’anno precedente ha svolto manifestazioni con pagamento diritti musicali SIAE: Gratuite !_! si Non gratuite !_! si
Sui moduli di pagamento della SIAE (colore giallo) a destra è presente il codice 3891 ? !_! si
Numero di manifestazioni effettuate nell’anno precedente per tipologia:

!_! no

culturale/folkloristico _____ eno-gastonomico ____ religioso ____ Mostre/convegni/congressi _____ sportive _____
altro _________
Tipo di contabilità: nessuna !_!

398/91 !_!

ordinaria

!_!

semplificata !_!

Fatto modello EAS ( solo per le Pro Loco non in 398/91 nuove ) !_! ( barrare se lo avete trasmesso alla agenzia delle Entrate)
Convenzioni Unpli utilizzate: SIAE !_! ENEL !_! Assicurazioni !_!

Sebac !_!

(**) 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 elettron ici 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”;

Indicare obbligatoriamente
!_! consento la pubblicazione !_! non consento la pubblicazione firma ________________________________________
Si informa che l'associato ai sensi dell’art.7 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, nonché della logica su cui si basa il trattamento;
* la cancellazione o trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione della legge;
* l'aggiornamento e la rettifica dei dati.
Titolare del trattamento é l’UNPLI Lombardia, con sede in Piazza Garibaldi, nr. 10 -20066 MELZO (MI) –
N.B.: Dal 10 gennaio 2018 la Sede dell’UNPLI Lombardia sarà ubicata in Piazza V. Emanuele II, 3 – MELZO (MI)- .
Responsabile del trattamento é l’UNPLI Lombardia in persona del suo legale rappresentante Sig. Pietro SEGALINI, Presidente
Regionale.
Il Responsabile del trattamento

f.to Pietro Segalini

