
 

 
 
 
 
Desidero associarmi al Centro Studi Piemontesi – Ca dë Studi Piemontèis 
 
 
 
COGNOME ……………………………………………………………………………………………………………. 
 
NOME       ……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
VIA    ………………………………………………………………………………………………………………… 
 
CAP     ………………………….   CITTA’ ………………………………………………………………….. 
 
TEL.     …………………………………………………………………………………………………………………  
 
E-MAIL    ………………………………………………………………………………………………………………… 
 
C.F.     ………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Data ………………………………………..   Firma ………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
I Soci del Centro Studi Piemontesi-Ca dë Studi Piemontèis ricevono gratuitamente i due fascicoli 
semestrali della rivista “Studi Piemontesi”; hanno diritto al 30% di sconto su tutte le pubblicazioni 
edite dal Centro Studi Piemontesi; ricevono tutti gli inviti e le comunicazioni relativi alle varie 
manifestazioni organizzate dal Centro. 
 
 
 
Le quote associative per l’anno 2017 sono così fissate:  
Ordinaria € 60  
Benemerita € 120 
Consultori € 270 
Consultori sostenitori € 520 – con diritto a ricevere gratuitamente, oltre ai due fascicoli della 
rivista, anche tutte le edizioni che il Centro Studi Piemontesi realizza nell’anno  
 
 
Coordinate bancarie: 
BANCA PROSSIMA (Gruppo Intesa SanPaolo) - IBAN IT31 P 03359 01600 100000116991 
UNICREDIT BANCA - IBAN: IT83 H 02008 01046 000110049932 
BANCA DEL PIEMONTE - IBAN IT37 N 03048 01000 000000046333 
C.C. POSTALE n° 14695100 - Torino 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Oggetto: Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

A seguito della disciplina dettata dal D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito “Codice”) forniamo 
qui di seguito le informazioni circa l’utilizzo da parte della scrivente associazione dei dati personali acquisiti in relazione ai rapporti 
intercorsi con Lei o a quelli che potranno essere intrattenuti in futuro. 
Fonte dei dati personali: I dati in nostro possesso, acquisiti in relazione alla richiesta di ammissione in qualità di socio 
dell’ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI PIEMONTESI sono raccolti direttamente presso l’interessato. Tutti i dati raccolti saranno trattati nel 
rispetto della normativa vigente, e comunque, con la dovuta riservatezza. 
Finalità del trattamento: La raccolta ovvero il trattamento dei dati personali ha l’esclusiva finalità di: 

- perseguiregli scopi statutari, dando esecuzione ad un atto, pluralità d’atti od insieme di operazioni necessarie 
all’adempimento dei predetti scopi;  

- dare esecuzione ad adempimenti di obblighi di legge;  
- inviare pubblicazioni/materiale informativo sulle iniziative associative. Modalità del trattamento: In relazione 

alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e 
telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la 
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto della citata legge. 

Natura della raccolta: La raccolta dei dati personali ha natura facoltativa, ma si rende necessaria per aderire all’Associazione. 
Comunicazione e diffusione: I dati personali ed il relativo trattamento sarà oggetto di comunicazione a società per lo svolgimento di 
attività economiche (commerciali, gestionali, gestione dei sistemi informativi, assicurative, intermediazione bancaria o non bancaria, 
factoring, gestione della spedizione, imbustamento e invio corrispondenza) o per l’assolvimento di norme di legge (studi commercialisti, 
avvocati). Tale trattamento non è soggetto al consenso. I dati non saranno diffusi. Potranno venire a conoscenza dei Vostri dati il 
responsabile del trattamento e gli appartenenti alle funzioni: Segreteria, Assistente Segreteria, Tirocinanti. 
Diritti dell’interessato: L’interessato potrà rivolgersi al Servizio Privacy presso il titolare del trattamento per verificare i propri dati e 
farli integrare, aggiornare o rettificare e/o per esercitare gli altri diritti previsti dall’art. 7 del Codice  
Titolare del trattamento: Titolare del trattamento dei dati è l’ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI PIEMONTESI con sede in Via Ottavio 
Revel 15 – 10121 Torino – Responsabile del Trattamento la Dott.ssa Albina Malerba, domiciliata per la carica presso la sede del titolare. 

 


