COMITATO REGIONALE UNPLI LOMBARDIA
UNIONE NAZIONALE PRO LOCO D’ITALIA

Modulo di adesione all’UNPLI anno 2019
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 2019 quale:

I I Rinnovo

I_I Nuova adesione

per la quota complessiva di €. 220,00 (comprensiva di RCT/RCO della compagnia Lloyd’s).

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 dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 e dell’art. 13 del
Regolamento UE n. 2016/679(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

!_! no

Numero di manifestazioni effettuate nell’anno precedente per tipologia:
culturale/folkloristico _____ eno-gastronomico ____ 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 !_!

La Pro Loco è iscritta nel Registro Nazionale/Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale ? !_! si
La Pro Loco è iscritta nell’Albo Regionale delle Pro Loco di Regione Lombardia ? !_! si

!_! no

!_! no

Oggetto: Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di
seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della
normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta l‘UNPLI LOMBARDIA.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è UNPLI LOMBARDIA è il Presidente pro-tempore dell’UNPLI LOMBARDIA con sede pro
tempore a Melzo (MI) – Piazza Vittorio Emanuele II, nr. 3, nella persona di Pietro Segalini.
Responsabile della protezione dei dati (DPO)
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è Pietro Segalini il Presidente pro-tempore dell’UNPLI LOMBARDIA con
sede pro tempore a Melzo (MI) – Piazza Vittorio Emanuele II, nr. 3.
Il Responsabile del trattamento è RESPONSABILE.
Finalità del trattamento
I dati personali da Lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge.

Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR
2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti
appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679.
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5
GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i Suoi dati personali
saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.
Ambito di comunicazione e diffusione
Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito
consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad
altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge.
Trasferimento dei dati personali
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione
Europea.
Categorie particolari di dati personali
Ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei potrebbe
conferire, al titolare del trattamento dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano
“l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati
genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o
all’orientamento sessuale della persona”. Tali categorie di dati potranno essere trattate solo previo Suo libero ed esplicito
consenso, manifestato in forma scritta in calce alla presente informativa.

Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
Il TITOLARE DEL TRATTAMENTO non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di
cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del
Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
a. chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b. ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di
destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c. ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d. ottenere la limitazione del trattamento;
e. ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
f. opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
g. opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;
h. chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i.
j.

revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato
prima della revoca;
proporre reclamo a un’autorità di controllo.

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Pietro Segalini, all'indirizzo postale della sede legale Melzo (MI) Piazza Vittorio Emanuele II, nr. 3 o all’indirizzo mail lombardia@unpli.info .
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.
località

data

Il Presidente della P.L.
(nome e cognome, firma e timbro della P.L.)

