
 Si prega di compilare a computer        
            

AL GRAN MAESTRO 

      DELL’ORDINE DEI CAVALIERI 

      DEL TARTUFO E DEI VINI DI ALBA 

      GRINZANE CAVOUR 

                                                                                                                                                             

Data  _______________ 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’ORDINE 

 

Signor   Signora       Signorina    

 
COGNOME:  ________________________________ NOME      ______________________________ 

                              

NAT_  A:       ______________________________PROV.______IL:  ___________________________ 

 

CODICE FISCALE:         ______________________________________________________________ 

 

TITOLI – PROFESSIONE _____________________________________________________________ 

 

RESIDENTE A:   ________________________________________Prov.  _________CAP   _________ 

  

INDIRIZZO:       _____________________________________________________________________ 

 

TEL:   ______________________CELL:   _____________________   FAX: _____________________ 

 

E-MAIL:  ___________________________________________________________________________ 
Chiede di ricevere l’investitura a Cavaliere del Tartufo e dei Vini di Alba e indica come padrini 

presentatori i Cavalieri: 

________________________________________________________________________________ 

Si impegna a versare, all’accoglimento della presente domanda, la quota d’ingresso di € 150,00 

(centocinquanta/00) – utilizzando paypal: paypal@cavalierideltartufo.it oppure con bonifico 

bancario IBAN: IT 65 M 08530 46380 000110101439 BIC: ICRAITRREQ0.  
La quota d'ingresso comprende: la quota associativa dell’anno in corso, l’attestato di proclamazione, la tessera annuale di 

appartenenza all’Ordine (con sconto del 10% sugli acquisti al Castello di Grinzane e sul sito e-commerce), pubblicazioni dell’Ordine, 

le fotografie dell’Investitura e il Collare con medaglione recante il proprio nome.  

Si impegna inoltre a versare all’inizio di ogni anno, per una durata minima di tre anni, a 

partire dall’anno successivo a quello di ingresso, la quota annuale come stabilita dal Consiglio 

Reggitore dell’Ordine. I Cavalieri che recedano prima del terzo anno successivo a quello di 

ingresso o che vengano dichiarati decaduti dal Consiglio Reggitore dovranno restituire il Collare 

con medaglione recante il proprio nome, ai sensi dell’art. 12 dello Statuto vigente. 

Dichiara inoltre di aver preso visione di tutte le norme che regolano lo Statuo vigente, disponibile 

sul sito internet, in particolare degli art.2, 4, 12, 13, 14, 16 e di rispettarle integralmente. 
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 REG. UE 2016/679 

ORDINE DEI CAVALIERI DEL TARTUFO E DEI VINI DI ALBA, con sede in Via Castello n. 5, 12060 Grinzane Cavour (CN), cod. fisc.: 
81011470044, Tel. 0173.226624, e-mail: segreteria@cavalierideltartufo.it, Titolare del Trattamento, La informa che i Suoi dati verranno trattati per le 

seguenti finalità: a) esecuzione degli accordi contrattuali; b) per adempiere agli obblighi amministrativi, contabili e fiscali; c) per invio di 

comunicazioni, informazioni sull’Ordine e sugli eventi. Il trattamento dei dati verrà effettuato mediante idonei strumenti cartacei, elettronici e/o 

telematici. Essi verranno trattati da personale dipendente e/o collaboratori del Titolare e da soggetti terzi che svolgono parte delle attività di 

trattamento e/o attività connesse e strumentali (tali soggetti sono stati nominati responsabili del trattamento). Il Titolare del trattamento per le finalità 

di cui sopra tratta e conserva i dati personali per l’intera durata del rapporto contrattuale e conservati per il tempo imposto dagli obblighi di legge. In 
qualunque momento, relativamente ai dati personali trattati, potrà esercitare i diritti previsti dal GDPR 679/2016, nei limiti ed alle condizioni previste 

dagli articoli 7 e da 15 a 22, contattando il Titolare del trattamento all’indirizzo di cui sopra. L’informativa completa è consultabile presso la 

segreteria del Titolare. 

 

P.S. Si prega allegare curriculum vitae                       
            FIRMA    _____________________________ 

Esaminata nella seduta del  _________________ 

Per il Consiglio Reggitore  ______________________________________  
 

 

Ordine dei Cavalieri del Tartufo e dei Vini di Alba 

Sede: Castello di Grinzane Cavour – via Castello, 5 – 12060 Grinzane Cavour (CN) 

Segreteria: Tel. +39 0173 226624  E-mail: segreteria@cavalierideltartufo.it   Sito: www.cavalierideltartufo.it  
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