CIRCOSCRIZIONE PROVINCIALE

DI

PESCARA "PAOLO MARINI"

VIA ACHILLE GRANDI, N. 5
65121 PESCARA
C.F.: 91107360686

TESSERA
n. ___I___ I___I___

Richiesta di ammissione a socio
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________
nato a _________________________________________ prov. ____________ il ____________________
e residente in ________________________________________________________ prov. _____________
alla via/Piazza _________________________________________ n. ____________ CAP _____________
C.F. __________________________________ e domicilio in _____________________ prov. _________
alla via/Piazza _________________________________________ n. ____________ CAP _____________
tel. ___________________, cell. ______________________, mail ________________________________
CHIEDE
di essere iscritto/rinnovare la propria iscrizione all'Unione Piccoli Proprietari Immobiliari
(U.P.P.I.), Circoscrizione Provinciale di Pescara "Paolo Marini", per l'anno 2021 impegnandosi a
rispettare incondizionatamente le norme statutarie vigenti e le deliberazioni degli organi
validamente costituiti. A tale scopo dichiara di conoscere ed accettare lo statuto sociale.
Pescara, il _____________________

_______________________________________

L’interessato dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003,
unitamente a copia dell’art. 7 del decreto medesimo, ed esprime il consenso al trattamento dei dati personali
per la fornitura dei Servizi ed alla comunicazione dei propri dati qualificati come personali dalla citata legge
nei limiti, per le finalità di cui alla lettera A) e per la durata precisati nell’informativa. L'interessato esprime
inoltre come segue il proprio specifico consenso scritto al trattamento dei dati per le finalità indicate nella
lettera B e in particolare
1) - inviarLe via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici, house organ, riviste, newsletter,
comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitario su prodotti o servizi offerti dal Titolare e
rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi;
 do il consenso

 nego il consenso

2) - inviarLe via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici, comunicazioni commerciali e/o promozionali
di soggetti terzi (ad esempio, business partner, compagnie assicurative, altre società)
 do il consenso

 nego il consenso

Tutte le autorizzazioni rilasciate dal sottoscritto potranno essere revocate in ogni momento solo a mezzo
lettera raccomandata A.R. a Voi indirizzata e detta revoca avrà effetto dal giorno successivo a quello di
ricevimento di detta raccomandata
Pescara, il _____________________

_______________________________________

