
 

                                                                                                                                                         Documento Scheda di adesione   

Alto Piemonte Turismo 
Via Romagnano, 69 – 28074 Ghemme (NO) - Alto Piemonte - Italia    +39 366 7219457 
Ufficio estero: Goldgasse 3, 88212 Ravensburg - Germania    +49 176 70569203 

info@visitaltopiemonte.com - internationaloffice@visitaltopiemonte.com - visitaltopiemonte@pec.it - www.visitaltopiemonte.com 

Denominazione Azienda  

Forma giuridica  
 

Legale rappresentante 
 

Indirizzo 
 

Località 
 

Cap  Prov.  

Telefono 
 

Fax 
 

E-mail 
 

Indirizzo PEC 
 

Sito web 
 

Codice fiscale 
 

Partita IVA 
 

N. REA (Camera di Commercio) 
 

Istituto bancario 
 

Codice IBAN 
 

 

 Con la presente si richiede di accettare la scrivente Azienda in qualità di Socio. 

 Con la presente si dichiara di avere preso visione dello Statuto consortile. 

 Si dichiara di rispettare e di accettare le delibere promosse dall’Assemblea Generale dei Soci. 

 Si dichiara di rispettare e di accettare le delibere promosse dal Consiglio di Amministrazione. 

 
FIRMA _____________________                                                                         DATA _____________ 

 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali 
 
Ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, (recante il "Codice in materia di trattamento dei dati personali") si informa che il trattamento dei dati personali è svolto con la 
finalità di promuovere la vostra attività e favorire le prenotazioni presso la vostra struttura. 
Il trattamento avverrà presso la nostra sede di Stresa (VB) con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. I vostri dati 
potranno essere conosciuti dai nostri dipendenti e collaboratori nella loro qualità di incaricati e verranno comunicati a tutti coloro, privati ed aziende, anche a mezzo di strumenti 
elettronici, compresi il nostro sito web e la posta elettronica, che richiederanno informazioni o disponibilità alla nostra organizzazione. 
Il conferimento dei vostri dati è obbligatorio per le finalità indicate, e la loro mancata indicazione non ci consentirà di erogare questo servizio, comportando l’esclusione della vostra 
attività dall’elenco di quelle da noi promosse. 
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del citato Codice della Privacy, e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, 
l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste a Consorzio 
Alto Piemonte Turismo, Viale Prof. Albano Mainardi,3 - 28838 Stresa (VB) - Tel. +39 366 7219457 e-mail: info@visitaltopiemonte.it. 
Consenso al trattamento dei dati. 
Pienamente informato delle finalità e modalità del trattamento dati, esprimo il consenso. 
 
Firma……………………………….                                                                                                                                                                                                              Data………………………… 
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