Associazione Regionale Toscana “Le Chiavi d’Oro – Les Clefs d’Or”
Presidenza c/o Hotel Helvetia & Bristol – Firenze - Tel. 055 26651 – presidenza@florenceconcierge.it
Segreteria c/o Plaza Hotel Lucchesi – Firenze – Tel. 05526236 – segreteria@florenceconcierge.it
Sede sociale: Via Antonio Giacomini, 28 – 50132 Firenze - P.Iva: 05207430488

MODULO DI ADESIONE SOCI ADERENTI
DATI ANAGRAFICI
Cognome

Nome

Data di nascita (DD/MM/YYYY)

Luogo di nascita

Nazionalità

Sesso

F

M

Via/Piazza

CAP

Città

Prov.

Telefono

Email personale

SEDE DI LAVORO ATTUALE
Nome Hotel

Hotel group

Via/ Piazza

CAP

Città

Telefono

Fax

Telefono interno diretto

Email aziendale diretta (se disponibile)

Website Hotel

Indirizzo email del reparto

Qualifica

Data assunzione

Tipo di contratto/Durata (se stagionale)

ASSOCIATI CHE RACCOMANDANO IL CANDIDATO
Associato1

Associato2

Cognome & Nome

Cognome & Nome

Hotel - Città

Hotel - Città

Data

Firma

Data

Firma

Associazione Regionale Toscana “Le Chiavi d’Oro – Les Clefs d’Or”
Presidenza c/o Hotel Helvetia & Bristol – Firenze - Tel. 055 26651 – presidenza@florenceconcierge.it
Segreteria c/o Plaza Hotel Lucchesi – Firenze – Tel. 05526236 – segreteria@florenceconcierge.it
Sede sociale: Via Antonio Giacomini, 28 – 50132 Firenze - P.Iva: 05207430488

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Dal

Al

(ultimi 5 anni)

Hotel

Città

Nazione

Qualifica

(spuntare le caselle)

Il sottoscritto dichiara che tutte le informazioni fornite nel presente documento sono veritiere e dichiara di voler
entrare a far parte dell’Associazione Regionale Toscana e di rispettarne lo Statuto ed il regolamento interno.

Sono consapevole che è mia responsabilità aggiornare l’Associazione regionale Toscana, nella persona del segretario,
in merito a qualsiasi variazione delle informazioni fornite nel presente modulo di iscrizione.

Sono a conoscenza che la spilla, simbolo di appartenenza all'Associazione Regionale Toscana che mi verrà
consegnata dopo l'accettazione della mia domanda e per tutta la durata della mia adesione:

Potrà essere indossata solo durante lo svolgimento dell’attività lavorativa al Front desk dell'Hotel.

Non potrà più essere indossata, dal momento in cui non sarò più membro dell’Associazione.

Sono a conoscenza che in qualità di Associato Aderente non potrò far uso dei nomi e dei loghi dell’Associazione
Nazionale (UIPA) e dell’Associazione Internazionale (UICH) su corrispondenza, pubblicazioni, siti web e canali social.

Autorizzo l’Associazione Regionale Toscana ad inserire il mio nominativo nell’elenco degli associati Regionali.

Luogo & data

Firma

_______________________________________________________

_______________________________________________________
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CONSENSO (spuntare le caselle):

Nel compilare il presente modulo di richiesta di adesione, acconsento che l’Associazione regionale Toscana “Le
Chiavi d’Oro-Les Clefs d’Or” raccolga, tratti, archivi e/o utilizzi i dati personali forniti dal sottoscritto, nei termini qui di
seguito riportati.
Nel fornire il mio consenso, comprendo che in qualsiasi momento potrò revocare tale consenso e modificare o far
cancellare i miei dati personali;
Comprendo ed acconsento che la raccolta dei miei dati personali sia necessaria per verificare che la presente
richiesta di adesione sia conforme a quanto stabilito dallo statuto dell’Associazione;
Comprendo ed acconsento che la raccolta dei miei dati personali sia necessaria per consentire di instaurare e
mantenere i contatti fra i membri dell’Associazione;
Comprendo ed acconsento che la raccolta dei miei dati personali venga utilizzata per tenermi aggiornato riguardo
lo stato, le attività e le decisioni dell’Associazione.

Nome & Cognome
_________________________________________________________________

Luogo & data

_________________________________________

Firma

____________________________________

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA PRESENTE DOMANDA:

1
2
3
4
5

Foto tipo tessera in uniforme di lavoro, digitalizzata ed in formato JPEG (850x1000).
Curriculum Vitae in formato digitale.
Copia dell’ultima busta paga che oscuri le informazioni economiche, ma che mostri la qualifica.
Copia firmata per presa visione dell’Informativa GDPR.
Copia firmata del consenso alla pubblicazione di foto.
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(Riservato al Consiglio Direttivo)

Data e luogo:

Accettato

Rifiutato

Firma dei consiglieri presenti:

________________________________________________

_______________________________________________

________________________________________________

_______________________________________________

________________________________________________

_______________________________________________

________________________________________________

_______________________________________________

________________________________________________

