Associazione “Pro Loco”

ASSOCIAZIONE

PRO LOCO FENER

32031 ALANO DI PIAVE
BELLUNO

C.A.P. 32030 BELLUNO

Carnevale 2020
Il

Sig.

iscrive

alla 46^ sfilata dei carri allegorici che si svolgerà

Domenica 23 Febbraio il carro denominato:

Proveniente da:
Dimensione del carro (circa):
larghezza: cm.

– lunghezza: cm.

– altezza: cm.

tipo motrice (trattore, motocoltivatore,

) Targa

Autista =
Impianto musica SI / NO se SI indicazione brani musicali a parte  (allegato modulo)
Capocarro Sig./a
Cod. Fiscale
Indirizzo via

n.

Comune

Prov.

Telefono N.

* Indirizzo e-mail

Per comunicazioni URGENTI: Telefono N.
Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto copia del regolamento e degli orari della sfilata. Si
dichiara disponibile a partecipare alla sfilata anche in caso di rinvio per maltempo o altro.
Sottoscrive l’autocertificazione allegata

Si impegna inoltre a inviare in formato pdf

editabile all’indirizzo: segreteria@prolocoalano.it

almeno otto giorni prima della data della sfilata

(= entro il 16.02).

la presente domanda di iscrizione e i relativi moduli da allegare, oltre alla descrizione/presentazione del
carro (che non dovrà superare le 10 righe )
Recapiti = Presidente PL Alano 338-2597728

Presidente PL Fener 333-4750791
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Letta l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (“GDPR”) posta alla fine del
presente modulo, in qualità di Interessato





autorizzo/do il consenso (obbigatorio)
al trattamento dei miei dati personali, da svolgersi in conformità a quanto indicato nella suddetta informativa e nel rispetto delle
disposizioni del GDPR e del D.Lgs. n. 196/03
all’invio dei miei dati a terzi ai fini della gestione della manifestazione o ai fini della copertura assicurativa (*)
all’invio di posta, mail, sms o WhatsApp sulle notizie della manifestazione (**)
alla pubblicazione di foto o video che mi ritraggono durante la manifestazione nel sito istituzionale, nei social network (es. pagina
Facebook/Instagram/YouTube), nel rispetto delle disposizioni del GDPR e del D.Lgs. n. 196/03, dell’art. 10 c.c. e della
L.n.633/1941.

(*) Il consenso è necessario per eseguire il servizio richiesto.
(**) L’invio della corrispondenza è strumentale al perseguimento delle finalità della manifestazione e quindi la mancata autorizzazione comporta l’impossibilità alla partecipazione
della stessa
.

Data:

……-……-2020
__________________________________
Firma per iscrizione e ritiro/visione regolamento

INFORMATIVA EX ART. 13 REGOLAMENTO 2016/679/UE

Ai sensi degli art. 13 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (“GDPR”) ti informiamo
di quanto segue.

Finalità del trattamento e base giuridica. “ L’Associazione Pro Loco “ Alano Di Piave (BL) ” tratterà i tuoi dati
personali esclusivamente per lo svolgimento della manifestazione ed in particolare: a) per la gestione della
manifestazione (invio della corrispondenza, organizzazione, orari, ecc.); b) per l’invio (tramite posta, posta elettronica,
newsletter o cellulare o WhatsApp) di comunicazioni legate all’attività della Pro Loco; c) in relazione a immagini/video
raccolte nel corso delle iniziative o attività della Pro Loco, per la pubblicazione nel sito della Pro Loco o dei Comitati
Provinciale o Regionale, sui social network della Pro Loco o su newsletter o su materiale cartaceo di promozione delle
attività istituzionali della Pro Loco, senza il tuo consenso se per la descrizione dell’evento pubblico e previo Tuo
esplicito consenso se foto individuale in evento privato; d) per adempiere agli eventuali obblighi di legge (es. fiscali,
assicurativi, ecc.); e) per la partecipazione, organizzazione e gestione delle iniziative della Pro Loco; f) per analisi
statistiche, anche in forma aggregata.
La base giuridica del trattamento è rappresentata dalla richiesta di adesione e dal contratto associativo (art. 6 comma
1 lett. b GDPR), dal consenso al trattamento (art. 6 comma 1 lett. a GDPR), dai contatti regolari con l’Associazione
(art. 9 comma 2 lett. d GDPR) e dagli obblighi legali a cui è tenuta l’Associazione (art. 6 comma 1 lett. c GDPR).
Modalità e principi del trattamento. Il trattamento avverrà nel rispetto del GDPR e del D.Lgs. n. 196/03 (“Codice in
materia di protezione dei dati personali”), nonché dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, adeguatezza e
pertinenza, con modalità cartacee ed informatiche, ad opera di persone autorizzate dall’Associazione e con l’adozione
di misure adeguate di protezione, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Non verrà svolto alcun
processo decisionale automatizzato.
Necessità del conferimento. Il conferimento dei dati anagrafici e di reperibilità è necessario in quanto strettamente
legato alla gestione della manifestazione e alle finalità dell’Associazione.
Comunicazione dei dati e trasferimento all’estero dei dati. I dati potranno essere comunicati o accessibili ai
soggetti deputati allo svolgimento di attività a cui l’Associazione è tenuta in base ad obbligo di legge (commercialista,
assicuratore, sistemista, ecc.) e a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private, inclusi i Comitati
Provinciali e Regionali e UNPLI, quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale allo svolgimento dell’attività
istituzionale. I dati non saranno trasferiti in territorio extra Unione Europea.
Periodo di conservazione dei dati. I dati saranno utilizzati dalla Pro Loco per tutta la durata della manifestazione.
Dopo tale data, saranno conservati per finalità di archivio, obblighi legali o contabili o fiscali o per esigenze di tutela
dell’Associazione, con esclusione di comunicazioni a terzi e diffusione in ogni caso applicando i principi di
proporzionalità e minimizzazione.
e-mail info@prolocoalano.it , p.e.c. prolocoalano@pec.it

