
                                                                                           

 

 
AL GRAN MAESTRO 
DELL’ORDINE DEI CAVALIERI DEL TARTUFO E DEI VINI DI ALBA 
 
Luogo e data   ______________________________ 

 
 

 

DOMANDA DI INGRESSO NELL’ORDINE 

 

 Sig.               Sig.ra 
 

COGNOME:___________________________NOME:___________________________________________________ 

LUOGO DI NASCITA:___________________________DATA DI NASCITA_______________________________ 

INDIRIZZO ATTUALE:___________________________________________________________________________ 

STATO________________ _____________CODICE POSTALE:_________________  PROV. _________________ 

TELEFONO________________________E-MAIL:_____________________________________________________ 

FACEBOOK:________________________INSTAGRAM:_______________________________________________ 

NOMI DEI PADRINI PRESENTATORI:_____________________________________________________________ 

LE MIE INTOLLERANZE ALIMENTARI SONO:____________________________________________________ 

 

AUTORIZZAZIONI RICHIESTE:  

 

            Acconsento ad essere contattato via mail tramite la piattaforma utilizzata dall’Ordine e dalla Delegazione. 

 

            Quando vengono scattate fotografie in occasione di eventi, autorizzo l’Ordine ad utilizzare le foto in cui 

appaio per la pubblicazione sui social media e nella newsletter. 

 

QUOTE ASSOCIATIVE: 

 

All'approvazione della presente domanda, mi impegno a versare una quota d’iscrizione di Euro 

150,00 più la quota associativa calcolata in proporzione alla Quota Annuale (120,00 Euro) del 

primo anno pari a €___________ 

Pagamento a:    Sede di Grinzane Cavour        Delegazione estera di _______________  

Negli anni successivi mi impegno a pagare entro il 15 maggio di ogni anno, e per un periodo 

minimo di 3 anni solari decorrenti dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di ingresso 

nell’Ordine - le Quote Associative Annuali fissate dal Consiglio Reggitore dell'Ordine con la 

destinazione del pagamento specificata sopra  

 

Con la presente faccio domanda di adesione all'Ordine dei Cavalieri del Tartufo e dei Vini 'Alba. Se la mia domanda di adesione 
dovesse essere approvata, Accetto di essere vincolato dallo Statuto dell'Ordine (www.cavalierideltartufo.it/it/statuto/). In 
conformità con la Privacy Policy ai sensi dell'art. 13 Reg. UE 2016/679, con la sottoscrizione del presente accordo, esprimo il 
consenso al trattamento dei miei dati personali come indicato nell'Ordine Privacy Policy (www.cavalierideltartufo.it/en/privacy-
policy/), e affinché le mie informazioni vengano utilizzate solo per scopi interni. Inoltre, autorizzo l'Ordine dei Cavalieri del 
Tartufo e dei Vini d'Alba a svolgere le opportune indagini in relazione alla mia domanda, tra cui ma non limitato ai Padrini 
nominati nel modulo di domanda. Sono consapevole che il collare con il medaglione con il nome del Cavaliere è di proprietà 
dell'Ordine e quindi in comodato d'uso e che, qualora dovessi dimettermi dall'Ordine, mi impegno a restituire all'Ordine. 
 

In allegato il mio Curriculum Vitae e la mia Biografia 

 

 

FIRMA: ______________________________________ (firma autografa) 
 

 

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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