
 
 

MODULO DI ISCRIZIONE      

 

Al Consiglio Direttivo 

dell’Associazione “Amici di Palazzo Reale” o.n.l.u.s. 

Palazzo Reale 

Piazzetta Reale 1 

10124 Torino 

 

 

Il sottoscritto  ___________________________________________________________________ 

 

nato a  ________________________________________  prov. (_____)  il  ___________________ 

 

residente a ___________________________________________________________  prov. (_____) 

 

via  _________________________________________________  n° _____   CAP  ____________ 

 

tel. _______________________________________________  fax  ________________________ 

 

recapito (se diverso dalla residenza) _______________________________________ prov. (_____) 

 

via  _________________________________________________  n° _____   CAP  ____________ 

 

tel. _______________________________________________  fax  ________________________ 

 

cellulare  ___________________________   

 

e-mail __________________________________________ 

 

professione __________________________________  cod. fiscale _________________________ 

 

presa visione dello Statuto dell’Associazione “Amici di Palazzo Reale” costituita con atto rogito 

Marocco del 16 novembre 1994 rep. n. 126723 

C H I E D E 

di essere ammesso a far parte dell’Associazione stessa in qualifica di socio. 

In fede, 

 

data _________________    firma ________________________________ 

 
. 

SOCI PRESENTATORI: 

 

a) _______________________________________________ 

   

b) _______________________________________________ 

   

        

In fede,                  firma ____________________________ 

 



 
 

QUESTIONARIO 

 

 

1. Ultimo titolo di studio da Lei conseguito:  _________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2. Se studente, quale corso sta frequentando e quale anno? ______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3. Lingue straniere conosciute  

a) ________________ livello:  discreto  buono  ottimo   

b) ________________ livello:  discreto  buono  ottimo   

c) ________________ livello:  discreto  buono  ottimo   

4. Come è venuto a conoscenza dell’Associazione “Amici di Palazzo Reale”? ________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

5. Ha già prestato in qualche occasione servizio come guida? (in caso affermativo, in quale 

circostanza?) __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

6. Cosa l’ha spinta ad iscriversi a questa Associazione? __________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

7. Cosa si aspetta da essa? _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

8. Eventuali suggerimenti e/o proposte _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

 

GRAZIE 

 

 

 

 



 
 

 

All’Associazione  

“Amici di Palazzo Reale” o.n.l.u.s.,  

 Piazzetta Reale 1 

10124  T O R I N O 

 
OGGETTO: Comunicazione del consenso per il trattamento dei dati personali 

 

 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………….acquisite le informazioni fornite 

da codesta Associazione circa il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 D.Lgs n. 196/2003 

 

 Presta il suo consenso al trattamento dei dati personali necessari al proseguimento dei fini indicati 

nella suddetta informativa ed in particolare l’instaurazione e la prosecuzione del rapporto 

associativo 

 

  Presta il consenso   Nega il consenso 

 

 Presta il suo consenso per la comunicazione dei dati personali per le finalità ed ai soggetti indicati 

nella suddetta informativa  

 

  Presta il consenso   Nega il consenso 

 

 Presta il suo consenso per la diffusione dei dati personali per le finalità e nell’ambito indicato nella 

suddetta informativa  

 

  Presta il consenso   Nega il consenso 

 

In fede 

 

(Luogo e data)        (firma) 

 

______________________________________________________________________________ 

 

Informativa sul trattamento dei Vostri dati personali ai sensi dell’articolo 13 

del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) 

 
Cara Amica , caro Amico,  
 

Con questa comunicazione vogliamo informarLa che, per l’instaurazione e l’esecuzione del rapporto associativo 

l’Associazione “Amici di Palazzo Reale” o.n.l.u.s. (di seguito “l’Associazione”) , entrerà in possesso di alcuni Suoi dati 

personali, acquisiti anche verbalmente, direttamente o tramite terzi, nel rispetto del D.Lgs 196/2003 - Codice in materia di 

protezione dei dati personali. Il codice in oggetto prevede che chi effettua trattamenti di dati personali è tenuto a 
informare il soggetto interessato sulla tipologia dei dati trattati e su taluni elementi qualificanti il trattamento. 

L’Associazione è impegnata ad effettuare ogni trattamento di dati altrui nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e 

trasparenza, tutelando la Sua riservatezza ed i Suoi diritti. È per tale motivo che Le forniamo le seguenti informazioni. 

 

 Le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati 

Finalità 

L’Associazione. tratta i Suoi dati anagrafici, il Suo indirizzo e numero telefonico ed i dati relativi alle modalità di  

pagamento della quota associativa - oltre ad eventuali donazioni - (coordinate bancarie o postali), ed ogni altro dato 

personale necessario al perseguimento dello scopo associativo ed in particolare per la gestione del rapporto associativo: 



 
iscrizione nel libro soci, accensione della polizza assicurativa obbligatoria ed integrativa, invio delle convocazioni e del 

materiale informativo sull’attività dell’Associazione. I Suoi dati vengono trattati in relazione agli obblighi statutari e alle 

finalità istituzionali dell’Associazione, per consentire una efficace comunicazione con l’Associazione, per pubblicizzarne 

l’attività e per promuovere  la cultura della tutela dei beni culturali. In relazione al perseguimento degli scopi statutari 

l’Associazione “Amici di Palazzo Reale o.n.l.u.s. non è in possesso di alcun Suo dato qualificabile come sensibile 
(art. 4 lettera d) del codice) o giudiziario (art. 4 lettera e) del codice). 
 

Modalità di trattamento 

Il trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne la sicurezza e la 

riservatezza e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia con l’ausilio di mezzi informatici. 

 

 La natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e le conseguenze di un eventuale rifiuto di 

rispondere 
Il conferimento dei Suoi dati è meramente facoltativo, tuttavia, il loro mancato conferimento da parte Sua comporta 

l’impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto associativo/di volontariato, nei limiti in cui tali dati sono necessari 

all’esecuzione dello stesso. 

 

 I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venire a 

conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l’ambito di diffusione dei dati medesimi 

Ambito di conoscibilità dei dati 

Le seguenti categorie di soggetti possono venire a conoscenza dei Suoi dati, in qualità di responsabili o incaricati del 

trattamento, nominati dal titolare del trattamento: 

- membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Associazione “Amici di     Palazzo Reale 

o.n.l.u.s.”; 

- addetti alla Segreteria dell’Associazione ; 

- dipendenti, agenti, brokers e collaboratori in genere della Compagnia di assicurazione con cui è    stipulata la polizza 

infortuni, malattia e responsabilità civile a favore dei Volontari  dell’Associazione (obbligatoria ai sensi dell’art. 4, 

comma 1 della Legge 266/1991 – Legge     quadro del Volontariato); 
- Enti ed Uffici pubblici cui l’Associazione è tenuta per legge o per convenzione a conferire i dati. 

 

Comunicazione e diffusione 

 

I Suoi dati in possesso dell’Associazione non potranno essere né comunicati all’esterno né, tanto meno, diffusi, salvo che 

ciò non corrisponda ad un preciso obbligo o ad ordine imperativo dell’Autorità e salvo quanto specificato nei punti 

precedenti. L’uso interno dei dati avviene secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo circa  l’utilizzo e le cautele 

nel trattamento meramente interno dei dati relativi ai Soci, e a coloro che hanno regolari rapporti con l’Associazione.  

 

 Art. 7 D. Lgs 196/03 
Si riporta di seguito l’estratto dell’articolo 7 D. Lgs 196/2003, per consentirLe di esercitare nei confronti 

dell’Associazione “Amici di Palazzo Reale o.n.l.u.s.” i seguenti diritti: 
- Ottenere la conferma dell’esistenza di dati personali che La riguardano anche se non ancora registrati, e la 

comunicazione in forma intelligibile 

- Ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali, nonché delle finalità del trattamento 

- Ottenere l’indicazione della logica applicata nei trattamenti effettuati con l’ausilio di strumenti elettronici 

- Ottenere l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi avete interesse, l’integrazione dei dati 

- Ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge 

- Ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati di cui non è necessaria la 

conservazione, in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati. 

- Ottenere l’attenzione che l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma 

anonima o il blocco sono stati portati a conoscenza, anche per quanto riguarda il contenuto di coloro ai quali i dati sono 

stati comunicati o diffusi, tranne che nei casi in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di 
mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

- Opporti, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti 

allo scopo della raccolta 

- Opporti, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che La riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o 

di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

 Titolare e responsabile del trattamento 
Titolare del trattamento è l’Associazione “Amici di Palazzo Reale” o.n.l.u.s., con sede in Torino, Piazzetta Reale 1,  in 

persona del Presidente “pro tempore”, il quale è anche responsabile del trattamento stesso. 


