
Associazione Turistica Pro Loco di Oliena  

Prot. N.:_______________

SCHEDA  DI  ADESIONE A  PROGETTO / EVENTOSCHEDA  DI  ADESIONE A  PROGETTO / EVENTO

ASSOCIAZIONE / PRIVATO_______________________________________________________________ASSOCIAZIONE / PRIVATO_______________________________________________________________
con sede in ____________________con sede in ____________________  Via________________________________________n°__________ Via________________________________________n°__________ 
telefono _____________________________________ email ___________________________________telefono _____________________________________ email ___________________________________
Referente Sig.___________________________tel. ___________________e-mail___________________Referente Sig.___________________________tel. ___________________e-mail___________________

Già Socio Pro Loco Oliena   [ si ] [ no]       In qualità di [  ] Associazione  [  ] Privato        Tessera Num [_________]Già Socio Pro Loco Oliena   [ si ] [ no]       In qualità di [  ] Associazione  [  ] Privato        Tessera Num [_________]  
                Desidera iscriversi        [ si ] [ no]       In qualità di [  ] Associazione  [  ] Privato                Desidera iscriversi        [ si ] [ no]       In qualità di [  ] Associazione  [  ] Privato

CHIEDO  DI COLLABORARE COL GRUPPO DI LAVORO
DELLA  SEGUENTE  MANIFESTAZIONE / INIZIATIVA:

DENOMINAZIONE EVENTO

   

DATA O PERIODO

   

PRESENTAZIONE

  
 LUOGO

   COINVOLGIMENTO OPERATORI – ASSOCIAZIONI – ENTI

 
     NOTE

La presente scheda è stata compilata da_______________________________ in data______________La presente scheda è stata compilata da_______________________________ in data______________

Informativa ai sensi art.13 del D.lgs 196/2003Informativa ai sensi art.13 del D.lgs 196/2003
I  dati  saranno  raccolti  e  trattati,  nel  rispetto  delle  norme  di  legge  per  le  finalità  connesse  allo  svolgimento  delle  attivitàI  dati  saranno  raccolti  e  trattati,  nel  rispetto  delle  norme  di  legge  per  le  finalità  connesse  allo  svolgimento  delle  attività  
dell'associazione, in particolare per tutti gli adempimenti connessi allo svolgimento delle attività della Pro Loco. dell'associazione, in particolare per tutti gli adempimenti connessi allo svolgimento delle attività della Pro Loco. 
Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto l'informazione di cui all'art. 13 del D.lgs.196/2003 riguardo al trattamento dei dati contenutiIl sottoscritto dichiara di aver ricevuto l'informazione di cui all'art. 13 del D.lgs.196/2003 riguardo al trattamento dei dati contenuti   
nella presente scheda e ne autorizza il trattamento, nellenella presente scheda e ne autorizza il trattamento, nelle   forme e nei limiti consentiti dalle norme vigenti ai fini istituzionali della forme e nei limiti consentiti dalle norme vigenti ai fini istituzionali della   
Pro Loco di Oliena, in particolare alla pubblicazione degli stessi su tutti i documenti relativi alla pro Loco ed  all' U.N.P.L.I. Pro Loco di Oliena, in particolare alla pubblicazione degli stessi su tutti i documenti relativi alla pro Loco ed  all' U.N.P.L.I. 

FIRMA DEL REFERENTEFIRMA DEL REFERENTE
____________________________________________________


