
ORDINE DEI CAVALIERI DELLE LANGHE
Piazza IV Novembre, 4 - 12074 Levice (CN) - Piemonte - ITALY

segreteria@cavalieridellelanghe.it - www.cavalieridellelanghe.it

Al GRAN MAESTRO
dell’ORDINE dei CAVALIERI delle LANGHE

Data _______________

DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’ORDINE

COGNOME:_______________________________________ NOME _____________________________________

NAT_ A:_____________________________________PROV._______IL:_________________________________

CODICE FISCALE: ______________________________________________________________________________

TITOLI:______________________________________________________________________________________

RESIDENTE A:_____________________________________________Prov._____________CAP________________

INDIRIZZO:___________________________________________________________________________________

TEL:_________________________CELL:._________________________FAX: ______________________________

E-MAIL:________________________________________________________________________

Chiede di ricevere l’investitura a “Cavaliere delle Langhe” e sceglie come suoi
presentatori i seguenti Cavalieri: ________________________________________________

Si dichiara disposto a versare, a notizia di accoglimento della presente domanda, la quota d’ingresso di € 50,00
(cinquanta/00) ovvero € 100,00 (cento/00) che comprende: la quota associativa dell’anno in corso, il collare con
medaglione recante il proprio nome, l’attestato di proclamazione, la tessera annuale di appartenenza all’Ordine.
Si impegna inoltre a versare all’inizio di ogni anno la quota annuale come stabilita dal Consiglio Ristretto
dell’Ordine.

Informativa per trattamento di dati personali ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196
In osservanza di quanto previsto dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, siamo a fornirLe le dovute informazioni in
ordine alle finalità e modalità del trattamento dei Suoi dati personali, nonché l’ambito di comunicazione e
diffusione degli stessi, alla natura dei dati in nostro possesso e del loro conferimento. I dati personali comuni da
Lei comunicati utilizzati esclusivamente per le finalità organizzative ed
amministrative dell’Ordine e saranno trattati sia in forma manuale che in forma automatizzata ad opera di
soggetti di ciò appositamente incaricati. I Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione. Lei potrà far
valere i suoi diritti così come espressi dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, potrà avere accesso
ai suoi dati personali, chiederne la rettifica, l’aggiornamento, o la cancellazione rivolgendosi al titolare del
trattamento.
Titolare del trattamento è: Ordine dei Cavalieri delle Langhe – località Valdea, 1 – 12074 Levice (CN) ITALY

P.S. Si prega allegare curriculum vitae.

FIRMA

_____________________________

Esaminata nella seduta del ________________
Consiglio Ristretto dei Cavalieri ______________________________________


