Associazione di Promozione Turistica
di Sambuca di Sicilia
Al Consiglio Direttivo
della Pro loco L’Araba Fenicia
di Sambuca di Sicilia
Oggetto: Richiesta iscrizione Associazione Pro Loco “L’Araba Fenicia” di Sambuca di Sicilia
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________________
il

____/____/_______

in

__________________________________

provincia

(____)

e

nato/a

residente

in

_______________________________________________________________ CAP __________ provincia (_____) in via
________________________________________ n° _____ C.F. _______________________________________________ Email
________________________________________________ Cellulare ______________________________________
Titolare de __________________________________________________________________________________________
CHIEDE
Di essere iscritto all’Associazione Pro loco “L’Araba Fenicia” di Sambuca di Sicilia come Socio sostenitore e
partner.
A tal fine, DICHIARA
Di accettare e di osservare tutte le norme dello Statuto ed il Regolamento interno di codesta Associazione
e di impegnarsi a versare la quota annua di € 50,00.
AUTORIZZO inoltre
L’Associazione Pro loco “L’Araba Fenicia” a pubblicare sul proprio sito (www.prolocosambuca.it) il nome e
il logo del suddetto _____________________________________________________ nella pagina “I nostri partner”.

Firma
Sambuca di Sicilia, _____/_____/__________

__________________________________________

INFORMATIVA ai sensi del D.L. n. 196 del 30 giugno 2003 ed aggiornamenti, I dati personali acquisiti saranno
utilizzati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, esclusivamente per lo svolgimento e la gestione
delle attività legate agli scopi della comunità. Ai sensi del D.L. n. 196 del 30 giugno 2003, ha il diritto di accedere ai
propri dati chiedendone la correzione, l'integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.
DICHIARAZIONE DI CONSENSO. Dichiaro di aver preso visione dell’informativa ex articolo 13 del D.Lgs 196/2003,
consento al trattamento dei dati sopraesposti per le finalità sopra indicate, consapevole che il mio mancato consenso
comporterà l’impossibilità di ottenere l’iscrizione all’Associazione.
(Barrare l’opzione scelta)

□ Consento □ Non consento

Associazione di promozione turistica
Pro loco L’Araba Fenicia di Sambuca di Sicilia
Corso Umberto I, 113 - 92017 - Sambuca di Sicilia (Ag)
Cell. +39 334 75 75 978
Fax +39 0925 195 66 69
email: info@prolocosambuca.it - web: www.prolocosambuca.it

Firma _________________________________

