
 

ALA: ASSOCIAZIONE EX ALLIEVI LICEO ARTISTICO 
SCHEDA DI ADESIONE 

 
DATI DEL RICHIEDENTE: 
Nome e Cognome…………………………………………………………….……........................ 
 

Luogo e Data di nascita:……………………………………………………………………………. 
 
RESIDENZA: 
Via:……………...…………………………………………………………….……......n°.....………. 
 

C.A.P.: ……………………...…………………………………………………….…….................... 
 

Città: ………………………………………...………………………………….……....................... 
 

Provincia: ………………………………..………………………………………….……................ 
 

Telefono: ……………………………………………...…………………………….……................ 
 

Cellulare: ……………………………………………………………………...…….……................ 
 

Fax: …………………………………………………………….……............................................. 
 

E-mail: …………………………………………………………….……......................................... 
 
QUESTIONARIO INFORMATIVO: 
Professione:…………………………………………………………………………...…………….. 
 

Età:……………………………………………………………………………………..…………….. 
 

Hobby:………………………………………………………………………………………………... 
 

Sport:…………………………………………………………………………………...…………….. 
 

Periodo/i artistico/i preferito/i:………………………………………………………...……………. 
 

Giorni ed orari di disponibilità per partecipare all’attività dell’associazione: 
 

………………………………………………………………………………………………………… 
 

Parteciperesti a visite culturali dell’associazione?.................................................................. 
 

Suggerimenti:………………………………………………………………………………………... 
 
TIPO DI RAPPORTO ASSOCIATIVO SCELTO: 
Socio ordinario: quota annuale: €…………... Socio aggregato: quota annuale: €…………... 
 

Socio onorario: quota annuale: €…………...Socio benemerito: quota annuale: €…………... 
 

 
 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………si impegna 
incondizionatamente a rispettare le norme statutarie vigenti e le deliberazioni degli organi 
sociali validamente costituiti. A tale scopo dichiara di conoscere ed accettare lo statuto e il 
regolamento dell’associazione. 
 
Data…………………………………………..Firma………………………………………………... 
 

 

 
NUMERO TESSERA………. 

 

CONVALIDATA PER L’ANNO……………….. 
 
 



Ass. ALA 
Sede Primo Liceo Artistico 

Via Carcano 31 – 10153 Torino 
 

Tel./ fax.  011-43.34.198 
Cell.  ALA   333-629.16.94 

e-mail   alatorino@virgilio.it 
 
 
Oggetto: Richiesta ed autorizzazione per trattamento dei Vostri dati anagrafici 
 
INFORMATIVA AI SENSI dell’Art. 13 D.LGS. 196/2003 
Gentile Socio in relazione ai Suoi dati personali che saranno inseriti negli elenchi 
dell’Associazione A.L.A. La informiamo di quanto segue: 
 

1- FINALITA’ del TRATTAMENTO dei DATI 
Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione degli 
adempimenti amministrativi richiesti dalla normativa di legge.  Il conferimento dei dati 
personali è strettamente necessario ai fini dell’ informazione personalizzata inerente alle 
attività proposte dall’Associazione 
 

2- MODALITA’ del TRATTAMENTO dei DATI 
a- Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni così  

Indicate:  raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, 
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, 
comunicazione, cancellazione e distruzione. 

b- Le operazioni possono essere svolte con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o 
comunque  autorizzati 

c- Il trattamento è svolto dal Socio incaricato del trattamento ( Segretario  ALA ) 
 

3- RIFIUTO di CONFERIMENTO dei DATI 
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire i dati personali comporta 
l’impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 1 
 

4- DIFFUSIONE dei DATI 
I dati personali non sono soggetto a diffusione. 
 

5- Titolare del trattamento è l’Associazione A.L.A. con sede legale presso il Primo Liceo 
Artistico, via Carcano 31 – 10153 Torino  
Responsabile del trattamento è il Presidente pro-tempore dr. arch. Luciano Cappellari 
attuale Presidente. 
 
Torino,                                             Per accettazione 
 
       Sig.re / ra 
 
Abitante / residente 
 
Tel.    Fax.                  
 
E-mail 
 
                 Firma    

 


