
Il sottoscritto   

residente in , 

località  provincia   (  )  cap  

e-mail

telefono    Codice Fiscale 

nato a                     il   

CHIEDE: • di essere ammesso quale socio:   e contestualmente

DICHIARA: • di essere maggiorenne, oppure, di essere rappresentato da almeno uno dei genitori o 
legale rappresentante(allegare documento del legale rappresentante)

• di avere  letto ed accettato integralmente lo Statuto dell'associazione  
• di  autorizzare,  dandone  espresso  consenso  sottoscrivendo  la  presente,  il  trattamento  dei

propri dati personali secondo l'informativa sul trattamento degli stessi sotto riportata

  Il pagamento della quota associativa annuale

  di Euro  

  è stato effettuato tramite il metodo a lato:

CONTANTI a 

BONIFICO BANCARIO

PAYPAL

In conformità al regolamento UE 2016/679 GDPR (Privacy), ai sensi dell'art. 13 comunichiamo quanto segue:
• Il titolare del trattamento è l’associazione culturale PN LUG (Pordenone Linux User Group) che può essere contattata 

inviando una mail a segreteria@pnlug.it oppure pnlug@pec.it .
• Il trattamento viene effettuato per fornire i servizi richiesti dall’interessato al solo scopo di informare il medesimo sulle 

attività promosse dal PN LUG.
• I dati raccolti saranno quelli necessari per contattare l’interessato per fornire le informazioni richieste o altre ritenute 

interessanti per affinità a quelle richieste.
• L'interessato può richiedere in qualsiasi momento la cancellazione immediata dei dati personali.
• Il conferimento dei dati è facoltativo, ma se l’interessato non da il proprio consenso, il PN LUG non potrà dare corso al 

trattamento.
• I documenti cartacei e le transazioni elettroniche verranno conservate per un periodo di 2 anni ai sensi della attuale 

normativa, se dopo tale periodo non ci saranno stati ulteriori contatti i dati verranno cancellati.
• I dati non verranno comunicati a soggetti terzi se non a seguito di autorizzazione esplicita da parte dell’interessato.
• I dati elettronici non vengono trasferiti in Paesi terzi rispetto alla UE.
• L’interessato ha la possibilità di proporre reclamo al Garante della Privacy se ritiene che siano stati violati i propri diritti.
• Il trattamento non viene effettuato tramite processi decisionali automatizzati.

Per presa visione ed accettazione della presente,

Data:

Riservato a PN LUG  Riservato a PN LUG  Riservato a PN LUG  Riservato a PN LUG  Riservato a PN LUG

Il Presidente di PN LUG, unanimemente al CD,  iscrive il richiedente al Libro degli Associati.

Data:                                                  ….………………………………..………………………….………………….
(FIRMA del Presidente dell'Associazione  Pordenone LUG)                           

Pordenone Linux User Group – www.pnlug.it     nfo@p  nlug  .it       pnlug@pec.it
via Roveredo , 20/b - 33170 Pordenone (PN) - Cod. Fiscale 91085010931

Alla cortese attenzione di
Pordenone Linux user Group PN-LUG
Via Roveredo, 20/b
33170 Pordenone PN

n. Scheda

………………………….……………………………………………………….………………….

(FIRMA del richiedente OPPURE del facente funzioni di patria podestà)
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