Pro Loco Ponte di Legno
Ufficio turistico Corso Milano 37, Ponte di Legno
Sede Piazzale Europa 70, Ponte di Legno
C.F. e P. IVA 03 619 510 989
www.prolocopontedilegno.it - info@prolocopontedilegno.it

MODULO DI CANDIDATURA
a membro del Consiglio di Amministrazione

Con la presente intendo presentare formale istanza di candidatura alla carica di membro del Consiglio di
Amministrazione dell'Associazione Pro Loco Ponte di Legno.

A tal fine comunico i miei dati personali:
Nome e Cognome: ______________________________________
Luogo di nascita: ________________________________________
Data di nascita: _________________________________________
Indirizzo di residenza: ____________________________________
______________________________________________________
Telefono: _____________________________________________
E-mail: _______________________________________________
Codice Fiscale: _________________________________________

Dichiaro inoltre:
•
•
•
•

di avere più di 18 anni;
di aver compilato il modulo privacy allegato;
di condividere ed essere a conoscenza dello Statuto e del Regolamento dell’Associazione;
di essere in regola con l’iscrizione e con il pagamento della quota associativa annuale 2020.

In Fede,

_____________________
Firma

______________________
Luogo e Data
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MODULO PRIVACY

Il/La sottoscritto/a ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 e 14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION
REGULATION) 2016/679 ESPRIME IL CONSENSO Al trattamento dei propri dati personali per le finalità
connesse all’esecuzione del contratto come indicate nell’informativa già consegnata e visionata. Inoltre,
esprime il consenso:
□ SI
□ NO

Al trattamento dei dati personali propri ed esprime altresì il consenso a ritrarre se stesso e ad utilizzare le
immagini a soli scopi pubblicitari sia in forma cartacea (stampa delle immagini, foto) che
elettronica/digitale (per esempio foto e filmati di documentazione delle attività progettuali, stampe…che
potranno essere pubblicate sul profilo Facebook – whatsapp della Pro Loco) a titolo gratuito per la
documentazione/promozione dell’attività della Pro loco di Ponte di Legno nelle forme consentite dalle
leggi, in ogni caso sempre nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell’interessato e
coerentemente con le politiche e le finalità della Pro Loco Ponte di Legno.

In Fede,

_____________________
Firma

______________________
Luogo e Data
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