
Associazione Pro loco
Piazza San Martino 1
25080 Moniga del Garda
c.f 87008240175 p.iva 00726870983

Scheda di adesione personale
Informativa ai sensi dell’articolo 13 REG (UE) 679/16

Dati personali  Utilizziamo, anche tramite collaboratori esterni, i dati che la riguardano esclusivamente per le nostre finalità associative, 
contrattuali, amministrative e contabili, anche quandoli comunichiamo a terzi. Il conferimento dei dati è obbligatorio per instaurare il rapporto e 
svolgere quanto connesso ad esso. I dati saranno conservati come previsto da statuto. Informazioni dettagliate, anche in ordine ai suoi diritti, sono 
riportati sull’informativa resa disponibile presso la sede.

Consenso  Benchè l’art 9 del regolamento, alla lettera d) preveda per le associazioni senza scopo di lucro la possibilità di trattare i dati 
personali anche senza il consenso dell’interessato, con la firma accanto ai propri dati personali esprimiamo il consenso al trattamento.

RICEVUTA DI PAGAMENTO

QUOTA ASSOCIATIVA €________________ Data del versamento___________________

FIRMA PER RICEVUTA_________________________________

Esenzione da Iva e da bollo: D.Lgs 117/2017, art.86,comma 8; art 82, comma 5
Art. 4, comma 4, Dpr26/10/1972 n. 633; Dpr 26/10/1972,n 642 – Tabella all.B art. 7 – Risn. 450222 del 15/09/1988

Associazione Pro loco
Piazza San Martino 1
25080 Moniga del Garda
c.f 87008240175 p.iva 00726870983

I sottoscritti dichiarano: di conoscere lo Statuto della Associazione e si impegnano a rispettare le disposizioni statutarie, le deliberazioni degli organi 
associativi e le disposizioni previste dal regolamento interno. Di essere edotti che la domanda di prima iscrizione è accolta con delibera del Consiglio 
direttivo e consapevoli che l’esercizio dei propri diritti avranno decorrenza successivamente a tale delibera consiliare.
Con la firma accanto ai propri dati personali esprimiamo il consenso al trattamento.

Adesione personale – copia per l’ Associazione

Quota associativa €______________    Data del versamento _________________________

Firma per ricevuta  __________________________________________________________

Cognome __________________________  Nome _________________________________

Indirizzo ________________________________________  CAP_____________________

Località _____________________________  Comune di nascita _____________________

PR ___________________________  Nazionalità _________________________________

Codice fiscale ______________________________________________________________

Indirizzo mail ______________________________________________________________

Cellulare ____________________  Firma dell’interessato ___________________________


