
SEDE OPERTIVA:
via Pemont, 383 Livigno (SO) - 23041

C.F : 92023260141
CONTATTO IMMEDIATO PER L’ASSOCIATO:

 info@acpl.it

DOMANDA DI ISCRIZIONE 

ASSOCIAZIONE CUOCHI E PASTICCERI LIVIGNO  
TESSERAMENTO 2020 

 

Cognome       Nome 

Via                                                          N°     Cap                           Città  

Luogo di nascita                                                             Prov.                          Data di nascita  

Nazione                                                                           Codice Fiscale  

Cell.                                                                                   E-mail 

La quota associativa è di € 100,00 per i professionisti,  di € 20,00 per gli studenti degli Istituti Alberghieri e di 

€ 30,00 per i soci sostenitori. 
 

I VANTAGGI DI ESSERE TESSERATI: 

     Conoscere e confrontarsi con altri professionisti del settore e dare il tuo contributo per la nostra crescita, 

trasmettendo nuove idee e stimoli ed avere inoltre l’opportunità di avere contatti con datori di lavoro in zona. 

      Collaborare nelle attività ed iniziative dell’associazione. 

      Partecipare alla gita formativa alla scoperta di eccellenze italiane, che prevede un tour Eno-gastronomico 

con tappa in ristoranti stellati e cantine di alto livello. 

     Crescere professionalmente attraverso i corsi di formazione. 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ( D.Lgs. n 196 del 30 Giugno 2003 ) 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, il trattamento delle informazioni che La riguardano, sarà 

improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti. 

In particolare, i dati idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, 

associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere 

oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell’interessato e previa autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali (articolo 26). 

Ai sensi dell’articolo 13 del predetto decreto, Le forniamo quindi le seguenti informazioni. 

I dati sensibili da Lei forniti verranno trattati, nei per finalità: ad uso esclusivo per attività del Gruppo Cuochi e pasticceri di Livigno; 

Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: informatico e manuale;  

Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto nessuna comunicazione potrà essere inviata, e di conseguenza non potrà essere segnalata nessuna delle attività. 

I dati non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di diffusione. 

FIRMA LEGGIBILE RICHIEDENTE                                                                                                              LUOGO E DATA

TIPOLOGIA DI SOCIO PROFESSIONE SVOLTA TIPOLOGIA TESSERAMENTO

  CUOCO

  NUOVO TESSERAMENTO

  RINNOVO TESSERAMENTO

  SOSTENITORE

  PANIFICATORE

  ALLIEVO

  PASTICCERE

  PROFESSIONISTA

  LADY CHEF

mailto:info@acpl.it

