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Il sottoscritto: 
Nome  Cognome          
nato a     prov.    il  /   /   
residente a       prov.   CAP    
in via    n.   C. F. o P.IVA        
telefono cellulare  e-mail              

 

presa visione dello Statuto dell’Associazione Pro Loco di PIZZIGHETTONE, tenuto conto delle finalità dell’Associazione (1) e nella volontà 
di voler contribuire attivamente alla loro realizzazione 

CHIEDE 
di aderire all’Associazione come: 

q SOCIO ORDINARIO q SOCIO BENEMERITO 
quota annuale: € 10,00 (Pro Loco PIZZIGHETTONE + UNPLI) quota annuale: € 10,00 (Pro Loco PIZZIGHETTONE + UNPLI) + 

+  di ulteriore contributo volontario 
 
 

ed a tal fine versa la quota convenuta totale di €  al momento della sottoscrizione del presente modulo. 
 

L’iscrizione si intende effettiva al momento della comunicazione dell’accettazione da parte del Consiglio Direttivo.2 
La tessera è valida fino al 31 Dicembre ______: il rinnovo per l’anno successivo avverrà senza ulteriori formalità mediante corresponsione 
della quota annuale stabilita dall’associazione Pro Loco. 

 
 

Pizzighettone (CR), lì   Il richiedente     
 

Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016  - GDPR (General Data Protection Regulation)  
Titolare del trattamento è la Pro Loco Pizzighettone, con sede in Via Porta Soccorso 21, PIZZIGHETTONE - dati di contatto: e-mail prolocopizzighettone@gmail.com 
I dati conferiti saranno trattati nel rispetto del GDPR garantendo la riservatezza e la protezione dei dati raccolti. 
Il conferimento dei dati è necessario per l’instaurazione o il mantenimento del rapporto associativo e 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 alla Pro Loco verranno trattati per esclusive finalità associative, mediante elaborazione con criteri prefissati; 
§ che l'acquisizione dei dati personali è presupposto per l'instaurazione e mantenimento del contratto associativo e lo svolgimento dei rapporti cui la acquisizione è finalizzata; 
§ Il trattamento sarà svolto manualmente (es. compilazione di registri, libri sociali ecc.) e anche mediante strumenti elettronici, e previa adozione delle misure tecniche e 

organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. 
§ Il trattamento sarà svolto dal Titolare del Trattamento e dai soggetti da lui incaricati secondo apposita autorizzazione. 
§ I dati raccolti saranno conservati per la durata del rapporto associativo. 
§ Si informa che l'associato 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. 

Inoltre, l’associato ha il diritto di accesso ai dati, il diritto di chiederne la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento, il diritto di opporsi al trattamento, il 
diritto di revocare il consenso al trattamento, in qualsiasi momento, il diritto di fare reclami al Garante della Privacy. 

Il titolare del trattamento f.to Beltrando Ghidoni 
 

COME POSSIAMO INFORMARTI IN MERITO AD INCONTRI, ATTIVITA’, EVENTI, MANIFESTAZIONI… 
Comunicazioni tramite WhatsApp: 
q DO IL CONSENSO q NEGO IL CONSENSO 

Comunicazioni tramite e-mail: 
q DO IL CONSENSO q NEGO IL CONSENSO 

Consenso al trattamento dei dati raccolti 
Con la sottoscrizione della presente si consente il trattamento dei dati raccolti per le attività statutarie della Pro Loco di Pizzighettone e dell’UNPLI. 

 
 
 
Il richiedente    

 

MODULO DI RICHIESTA DI ISCRIZIONE 
ALLA PRO LOCO DI PIZZIGHETTONE PER L’ANNO ________ 

richiesta n. 
  /____  
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1 Art. 2 dello STATUTO della Pro Loco Pizzighettone - CARATTERISTICHE 
1. La Pro Loco Pizzighettone è: 
2. Ente del Terzo Settore. Associazione su base volontaria di natura privatistica, apartitica, senza scopo di lucro ma con rilevanza pubblica e finalità di promozione 

sociale, turistica, di valorizzazione della fruizione – in termini di conservazione - delle realtà e delle potenzialità turistiche-culturali-artistiche-storiche-sociali-
enogastronomiche del territorio in cui opera e della comunità che su di esso risiede, onde promuoverne la crescita sociale. 

3. Per il perseguimento dei fini istituzionali, prevalentemente si avvale delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati. Inoltre, 
l’associazione potrà avvalersi, per lo svolgimento della propria attività di volontari non soci da regolarizzare in osservanza alle norme previste dall’art 17 del 
codice del terzo settore emanato con il D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117. 

4. Esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento e in caso di particolari necessità oppure a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta 
può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo; 

5. Svolge l'attività di volontariato mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche o con queste 
convenzionata. 

 
Art. 4 dello STATUTO della Pro Loco Pizzighettone – COMPITI E OBIETTIVI 
 
1. Per il conseguimento delle finalità di cui al precedente art. 2 c. 1, la PRO LOCO PIZZIGHETTONE, in via esplicativa e non esaustiva: 

a) svolge opera di aggregazione delle persone e degli Enti che, a titolo volontaristico, condividono i principi e le finalità dell’Associazione e intendono impegnarsi per 
la loro realizzazione; 

b) svolge e/o promuove ricerche atte ad approfondire la conoscenza e la tutela delle risorse del territorio e della collettività insediatavi, diffondendone i risultati per 
una loro rispettosa fruizione; 

c) fa opera di educazione e di formazione sui temi della storia, della geografia, delle usanze, delle tradizioni, dell’arte, della cultura locale, ivi compresa la 
collaborazione alla crescita di idonee professionalità; 

d) promuove, organizza e coordina manifestazioni in genere e, in particolare, convegni, incontri, fiere, spettacoli, concorsi, escursioni e gite, il tutto finalizzato alla 
promozione della comunità e del suo sviluppo sociale, incentivando la consapevolezza a partecipare alla vita collettiva; 

e) organizza per gli associati, familiari e conviventi corsi di formazione, turistiche e di varia natura per la promozione del territorio, in conformità di quanto è previsto 
nel presente Statuto; 

f) opera per la diffusione delle problematiche ambientali e per la formazione di una specifica sensibilità, con particolare riferimento alle realtà locali. Tali azioni 
saranno rivolte specialmente ai giovani, in collaborazione anche con le Istituzioni Scolastiche; 

g) sensibilizza la collettività verso lo sviluppo e la crescita dell’attività turistica, rivolta sia all’ambito locale che alle realtà esterne, soprattutto in termini di qualità, 
attivandosi anche per l’istituzione di Uffici Informazioni e Accoglienza Turistica; 

h) promuove e partecipa ad azioni di tutela in ogni sede e in ogni grado, ivi comprese le sedi amministrative e giudiziarie.  
 
2 Art. 5 dello STATUTO della Pro Loco Pizzighettone – SOCI 
……….omissis….. 

3. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. 
4. Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo accompagnata dalla ricevuta comprovante l’avvenuto versamento 

della prevista quota associativa e dalla dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si ripropone e l'impegno di approvarne e osservarne lo Statuto e 
Regolamenti. 
Entro 60 (sessanta) giorni dal loro ricevimento, il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione; entro i termini sopra indicati, la 
mancata accettazione deve essere adeguatamente motivata, mentre l’assenza di comunicazione sottintende l’accettazione dell’istanza. 

        ….omissis…. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
SPAZIO RISERVATO ALLA PRO LOCO 
Il Consiglio Direttivo ha accolto positivamente/negativamente la suddetta domanda in data ….................................................................. 
 

 

PRO LOCO PIZZIGHETTONE 
Polveriera San Giuliano - Via Porta Soccorso, 21 - 26026 PIZZIGHETTONE – CR 
Tel. 0372 743900 - Fax. 0372 1960355 
Email: prolocopizzighettone@gmail.com  prolocopizzighettone@pec.it 
Web site: www.prolocopizzighettone.it 
C.F. 93002880198 – P.IVA 01019740198 

 

                                                        


