
  

Spettabile  Consiglio Direttivo
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Il/La Sottoscritto/a 
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[ ] eventuale convenzione ………………………………………………………………………

     
   
  

                           
      

                  ALLEGATO: fotocopia Documento di identità ……………………………………….…………….. 
                         n . … … … … … … … … …. … … … … … rilasciato il ………………………..

 
Udine, …...........................................

            
                

                

              
              

                 
              

            
 

         
           

               
            

             
            

                 
             

             
            

              
           

E mail …...................................................................…..........................................................................

con recapito in Città …..................................................................... (prov. ….......) CAP …................ 
Via/n. …..........…................................................................ Tel. …......................................................

nato/a …......................................................................... (prov. ….......) il …........................................

Codice Fiscale ..…………………………….………..………………………………………………..

Cognome …............................................................ Nome …...............................................................

[ ] RINNOVO TESSERA N. …............................................

[ ] NUOVA ISCRIZIONE

              
           

             
           

          
           

               
            

             
            

                 
             

              
           

I dati personali non saranno ceduti, nè comunicati a terzi, salvi gli obblighi di legge o imposti 
dalle Autorità e salvo che ciò non sia necessario per l'espletamento di iniziative, servizi, 
informative e statistiche inerenti le attività istituzionalmente promosse dall’UPPI a livello locale, 
nazionale, internazionale.
Per questi scopi viene da me prestato analogo consenso al trattamento dati nei confronti 
dell'U.P.P.I. Nazionale e di UPPI INTERNATIONAL con sedi in Roma – Corso d'Italia n. 11.
Il/La Sottoscritto/a potrà rivolgersi al responsabile del trattamento presso la Sede Provinciale 
U.P.P.I. di Udine per far valere i propri diritti come previsti dal Regolmento UE 2016/679 (GDPR) e 
dall'art. 13 della legge n. 675/1996 e per l'eventuale modifica e/o revoca del consenso qui prestato.

Firma …………………………………………………

              fa domanda di ammissione e iscrizione a codesta Associazione in qualità di associato 
impegnandosi al rispetto dello Statuto e versa la quota associativa annuale vigente 01/01-31/12/2022.

         
           

               
             

             
            

                 
             

              
           

L'eventuale successivo mancato rinnovo annuale dell'adesione all'Associazione con omessa 
corresponsione della quota associativa entro l'anno di riferimento comporterà la automatica 
decadenza dalla qualità di associato, a cui si potrà ovviare con una nuova domanda di ammissione.
Tutela dei dati personali (privacy) - Consenso informato al trattamento dei dati personali 
Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere informato, consapevole e consenziente che i propri dati 
personali, anagrafici, fiscali ed immobiliari sono conferiti, conservati e trattati dalla Sede 
Provinciale U.P.P.I. di Udine – Vicolo Sutti n. 22 (nella sua qualità di titolare del trattamento) in 
modalità sia cartacea che elettronica al fine dell'inserimento negli elenchi degli associati, la 
promozione ed effettuazione delle iniziative e dei servizi associativi, l'invio di circolari informative e 
comunicazioni a mezzo dei servizi postali, telematici, telefonici e di posta elettronica.
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