
MODULO DI 
PARTECIPAZONE 

POMPEI 7 LUGIO 2021 

Da inviare entro il 25 giugno 2021 

( COMPILARE CON CARATTERI STAMPATELLO ) 

Cognome: _______________________________________________________________ 

Nome: ___________________________________________________________________  

Comando: _____________________________________  Grado: ___________________ 

Sindaco / Amministratore / Altro: ____________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Tel.: _____________________________________________________________________ 

Cell.: ____________________________________________________________________ 

E-Mail: __________________________________________________________________ 

Pranzo: SI ______ NO______ 

Info ed iscrizioni: email: pl.campania@libero.it  
Giuseppe D’Elia: 3519226667 - www.a-pl.it  
Alla fine della cerimonia possibilità di ritrovarci al Ristorante convenzionato - 200 mt dal 
Santuario – prezzo 20 euro. 

Ai sensi dell’art 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 14 del GDPR UE 2016/679 relaJvi alla tutela del traLamento dei daJ personali, ed in relazione ai daJ di cui 
l’Associazione è in possesso e di cui verrà in possesso, Ti forniamo le seguenJ informazioni.  L’ Associazione è impegnata ad effeLuare ogni traLamento di daJ personali 
nel rispeLo dei principi di correLezza, di liceità e trasparenza, tutelando la Tua riservatezza e Tuoi diriT. Finalità del traKamento: TraTamo i Tuoi daJ anagrafici, il Tuo 
indirizzo, anche di posta eleLronica, e numero telefonico ed i daJ relaJvi alle modalità di pagamento della quota associaJva/donazione (coordinate bancarie o postali) ed 
ogni altro dato personale, necessario al perseguimento dello scopo associaJvo ed in parJcolare per la gesJone del rapporto associaJvo: iscrizione nel libro soci, 
eventuale accensione di polizza assicuraJva, invio di comunicazioni e di materiale informaJvo sull’aTvità dell’Associazione. Modalità del traKamento: Il traLamento dei 
daJ avviene mediante l’uJlizzo di strumenJ e procedure idonei a garanJrne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effeLuato sia mediante supporJ cartacei, sia con 
l’ausilio di mezzi informaJci. Obbligo o facoltà di conferire i daM: Per quanto concerne i daJ che siamo obbligaJ a conoscere, al fine di adempiere agli obblighi previsJ da 
leggi, il loro mancato conferimento da parte Vostra comporta l’impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto associaJvo, nei limiJ in cui tali daJ sono necessari 
all’esecuzione dello stesso. 
Comunicazione e diffusione: I daJ personali non potranno essere diffusi in alcun modo salvo che ciò non corrisponda ad un preciso obbligo di legge o ad un ordine di 
autorità. Potranno venire a conoscenza dei Tuoi daJ, in qualità di incaricaJ del traLamento o responsabili, i seguenJ soggeT: amministratori e sindaci - uffici di 
protocollo e segreteria interni - dipendenJ e collaboratori interni - enJ pubblici cui siamo tenuJ per legge o convenzione a conferire i daJ. DiriP dell’interessato: Ai sensi 
degli arL. dal 15 al 22 del GDPR UE 679/2016 Ti vengono conferiJ specifici diriT, il cui testo completo è consultabile presso la sede dell’Associazione. In parJcolare puoi 
esercitare nei confronJ dell’Associazione i seguenJ diriT: oLenere la conferma dell’esistenza di daJ personali che Ti riguardano, e la comunicazione in forma intelligibile; 
oLenere l’indicazione dell’origine dei daJ personali, nonché della finalità e modalità del traLamento; oLenere l’indicazione della logica applicata nei traLamenJ effeLuaJ 
con l’ausilio di strumenJ eleLronici; oLenere l’aggiornamento, la reTfica, ovvero quando di interesse, l’integrazione dei daJ; oLenere la cancellazione, la trasformazione 
in forma anonima o il blocco dei daJ traLaJ in violazione di legge; oLenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei daJ di cui non è 
necessaria la conservazione, in relazione agli scopi per i quali i daJ sono staJ raccolJ o successivamente traLaJ; oLenere l’aLestazione che l’aggiornamento, la reTfica, 
l’integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco sono staJ portaJ a conoscenza, anche per quanto riguarda il contenuto, di coloro ai quali i 
daJ sono staJ comunicaJ o diffusi, tranne che nei casi in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporJ un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato 
rispeLo al diriLo tutelato; opporJ in tuLo o in parte, per moJvi legiTmi, al traLamento dei daJ personali che Ti riguardano, ancorché perJnenJ allo scopo della raccolta; 
opporJ, in tuLo o in parte, al traLamento di daJ personali che Ti riguardano al fine di invio di materiale pubblicitario. Per esercitare tali diriT puoi rivolgerJ 
all’Associazione, nella persona del suo Presidente. Titolare del traKamento Titolare del traLamento è PL Associazione con sede in Roma  Via Andrea Costa, 21.

http://www.a-pl.it

