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Quota ASSOCIATIVA ISCRIZIONE AD UNPLI - ANNO 2022 

 

Compilare il modulo da restituire obbligatoriamente insieme al versamento della quota 
associativa al Comitato Regionale Unpli Marche tramite email a marche@unpli.info, per 
conoscenza al Comitato Unpli Provinciale di appartenenza  

(unplipesarourbino@gmail.com)            (unpliancona@unpliancona.it) 
(unplimacerata@unplimarche.it)           (unpliascolifermo@tiscali.it) 

 

La quota di adesione all’UNPLI è di € 200,00. Dopo il 30/06/2022 la quota sarà di € 
210,00. 
 

Modalità di pagamento: 
Bonifico: 
- Intestato a: “Comitato Unpli Marche”  

IBAN: IT 58A0847469790000000102985 

Istituto di Credito: Banca del Piceno - Filiale di Marina di Altidona (FM) 
Causale: “Adesione Unpli Marche 2022 Pro Loco di __________________” 
 

Scadenza versamento: 30 Settembre 2022. 
 

● L’adesione non sarà considerata valida se non verrà inviato il modulo di 
adesione compilato in ogni sua parte, regolarmente sottoscritto, insieme alla 
copia del Bonifico ed al modulo “Informativa ai sensi del GDPR (General Data 
Protection Regulation) 2016/679” firmata per presa visione. 

 

● Al momento dell’adesione è obbligatorio richiedere un minimo di n. 30   
tessere del socio UNPLI. Si ricorda che non potranno essere richieste le 
“Tessere del socio” prima di aver effettuato l’adesione all’Unpli. 

 
Comitato Unpli Marche 

Il Presidente 
Marco Silla 
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MODULO DI ADESIONE ALL’UNPLI ANNO 2022 
 
 

Il/La sottoscritto/a Sig./Sig.ra _____________________________________________ 

Presidente della Pro Loco ________________________________________________ 

Con sede in via/Piazza_________________________________________ N. _______ 

C.F. / P. Iva_____________________________ Tel. ______________ Fax ______________ 

CAP _________ Comune _____________________________ Prov. ________________ 

E-mail ___________________________________@_______________________  

Cellulare Presidente: ____________________ 

In nome e per conto dell’Associazione rappresentata, chiede: 

l'iscrizione all’ U.N.P.L.I. per l’anno 2022, quale:   

□ Rinnovo          □ Nuova adesione 

La sottoscritta Associazione si impegna ad osservare tutto quanto previsto nello Statuto e 
nel Regolamento UNPLI - APS, sia Nazionale che Regionale, nonché i deliberati e le 
disposizioni degli Organi Nazionali e Regionali. 
 
Allega: 
- cedola del Bonifico attestante l’avvenuto pagamento della quota associativa di € 200,00 
(Duecento/00) per l’adesione all’anno 2022. 
- Modulo “Informativa ai sensi del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679” 
firmata per presa visione. 

In Fede 

Il Presidente della Pro Loco 

Timbro e Firma 
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UNPLI MARCHE - APS 
 

Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 - GDPR  

Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - 
GDPR (General Data Protection Regulation) 
Il Titolare del trattamento è l’UNPLI Marche con sede a Porto San Giorgio (FM) – via Oberdan 1. 
Responsabile del trattamento è il Presidente dell’Unpli Marche Marco Silla. 
L’Unpli Marche tratterà i dati conferiti nel rispetto del GDPR garantendo la riservatezza e la protezione dei dati 
raccolti. 
Il conferimento dei dati è necessario per il raggiungimento delle finalità dell’Associazione, 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 all'UNPLI verranno trattati per esclusive finalità 
associative, gestionali, statistiche e promozionali mediante elaborazione con criteri prefissati;  
* che l'acquisizione dei dati personali é presupposto per l'instaurazione del contratto associativo e lo svolgimento 
dei rapporti cui la acquisizione é finalizzata;  
*  che i dati raccolti saranno conservati per la durata del rapporto associativo; 
* che i dati raccolti potranno essere comunicati per inderogabili motivi associativi alle strutture centrali e 
periferiche dell’Unpli (Unpli Nazionale, Comitato Regionale e/o Provinciale territorialmente competente), e 
saranno utilizzati per l’invio delle riviste associative dell’Unpli anche avvalendosi di strutture esterne all’Unpli 
Marche;  
* che i dati raccolti non saranno messi a disposizione di enti diversi da quelli indicati;  
* che i dati statistici raccolti potranno essere diffusi solamente in forma aggregata.  

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 responsabile e dai soggetti incaricati dall’Unpli Marche, secondo apposita 
autorizzazione. 
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.  

Firma per presa visione  firma _______________________________  

Si chiede di esprimere la propria autorizzazione o negazione all’utilizzo dei dati, (ad eccezione di quelli 
espressamente raccolti a soli fini statistici che non saranno comunicati in ogni caso se non in forma aggregata), 
barrando la casella prescelta e apponendo la propria firma, per l’eventuale pubblicazione sul sito web dell’Unpli 
Regionale e dell’Unpli Nazionale dei soli dati relativi alla Pro Loco.  

Indicare obbligatoriamente 
⃝ consento la pubblicazione ⃝ non consento la pubblicazione  firma _______________________________  
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