
Istruzioni per la compilazione della domanda di ade sione 
all’Associazione Strada Reale dei Vini Torinesi 

 
Per aderire all’Associazione occorre avere sede nei territori individuati dalla Strada e soddisfare i 
requisiti contenuti nel disciplinare relativi alla categoria di appartenenza.  
Deve essere inoltrata richiesta scritta originale, utilizzando l’apposito modulo, presso: 

Strada Reale dei Vini Torinesi    
c/o Città Metropolitana di Torino in Corso Inghilterra 7 
Servizio Sviluppo Montano, Rurale e Valorizzazione delle produzioni tipiche  
10138 Torino 

 
Gli Enti pubblici dovranno allegare alla domanda:  
□  copia di un documento di identità valido del legale rappresentante, 
□ copia codice fiscale del legale rappresentante, 
□ copia autentica della deliberazione di adesione alla Strada e di approvazione dello statuto della 
medesima con indicazione di eventuali soggetti delegati a rappresentare l’amministrazione in seno 
all’assemblea dei soci, 
□ disciplinare firmato e datato. 
Un fac-simile della deliberazione è reso disponibile alle amministrazioni che ne facessero richiesta. 
 
I Soci privati dovranno allegare alla domanda:  
□  copia di un documento di identità valido del legale rappresentante, 
□ copia codice fiscale del legale rappresentante, 
□ copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, con esclusione per i B&B,  
□ verbale autorizzativo nel caso vi sia un consiglio amministrativo della società,  
□ disciplinare firmato e datato, 
 
Quote sociali 
Dopo l’accoglimento della domanda di adesione, il socio dovrà versare una quota di ammissione e 
una quota annuale di pari importo.  
Le quote di ammissione e le quote annuali ammontano a:  
a) Euro 50 per aziende agricole, viticole e vitivinicole singole, cantine sociali e cooperative, 
consorzi di tutela e valorizzazione, agriturismi, B&B, CAV, affittacamere, campeggi, enoteche 
regionali, botteghe dei vini e cantine comunali, musei, associazioni senza fini di lucro, ristoranti, 
trattorie, esercizi autorizzati a mescita, vendita e somministrazione di pasti, alimenti e bevande, 
alberghi, operatori commerciali, vinerie, aziende imbottigliatrici, operatori artigiani, aziende 
trasformatrici, imprese turistiche ricettive e di servizi, Pro Loco  
b) Euro 188 per enti pubblici locali con meno di 3.000 abitanti 
c) Euro 375 per enti pubblici locali con abitanti compresi tra 3.000 e 10.000  
d) Euro 750 per enti pubblici locali con oltre 10.000 abitanti 
e) Euro 500 per organizzazioni e associazioni imprenditoriali e di categoria, fondazioni bancarie, 
enti a carattere non pubblico di rilevanza provinciale.  
I soggetti che svolgono molteplice attività (es. ristorazione e ospitalità) che intendono promuovere 
ciascuna di queste nelle distinte categorie sul sito web e sul materiale cartaceo, dovranno versare 
la somma delle quote previste per le singole attività. 
 
I versamenti saranno effettuati sul C.C.B. intestato a Strada Reale dei Vini Torinesi le cui 
coordinate sono: Cassa di Risparmio di Asti S.P.A. Agenzia n. 114 di Corso Re Umberto, 31 
Torino   
Codice IBAN  IT74 Z060 8501 0000 0000 0021 335 

 

 

 

 



Domanda di adesione all’Associazione Strada Reale d ei Vini Torinesi 
 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

C.F. personale _____________________________________ nato a _______________________ 

il _________________ residente in via/piazza _________________________________________ 

____________________ CAP_________ Comune ______________________________ Prov ___ 

 

In qualità di legale rappresentante dell’impresa /ente (barrare la categoria di appartenenza): 

□  Ristorante, Trattoria        □  Agriturismo di ristorazione       □  Agriturismo di pernottamento    

□ Albergo        □  B&B        □  Campeggio        □  Affittacamere, Residenza Turistica     

□  Azienda viticola         □  Azienda vitivinicola        □  Azienda vinicola        □  Distilleria    

□  Az. specializzata in produzioni tipiche e di qualità       □  Bottega prodotti tipici     

□  Bottega artigianato       □  Impresa commerciale        □  Vineria, Bottiglieria, Winebar    

□  Enoteca Regionale       □  Bottega del Vino       □  Cantina Comunale        □  Ente pubblico     

□  Pro Loco       □  Impresa turistica       □  Uff. di Informazione ed Accoglienza Turistica    

□  Punto Informativo Comunale      □  Museo/gestore di bene culturale      

□  Istituzione/associazione culturale      □  Organizzazione Agricola Professionale    

□  Associazione di categoria         □  Consorzio di Tutela    

□  Associazione produttori di prodotti agroalimentari tipici      □  Altro________________________ 

 
Ragione sociale (ditta) ____________________________________________________________ 
 
Nome commerciale dell’attività _____________________________________________________ 
 
P.IVA ______________________________ C.F. _______________________________________ 
 
 
Con sede legale in via/piazza ______________________________________________________  
 
CAP_________ Comune ________________________________________________ Prov _____ 

 
Con (eventuale) sede operativa in via/piazza __________________________________________  
 
CAP_________ Comune ________________________________________________ Prov _____ 
 
tel. ______________________ cell. ___________________________ fax ___________________ 
 
e-mail________________________________________www_____________________________ 
 

 
Nominativo di eventuale referente incaricato delle relazioni con l’associazione ________________  
 
_______________________________ tel. ___________________ cell. _____________________  
 
fax ___________________ e-mail__________________________________________________ 

 



Descrizione dell’attività 
 
Persona responsabile dell’accoglienza dei visitatori _____________________________________ 
 
Telefono e reperibilità del responsabile dell’accoglienza __________________________________ 
 
Modalità di accoglienza al pubblico    � su appuntamento / prenotazione       � nei seguenti orari  
  
______________________________________________________________________________ 
 
Periodo di apertura   � tutto l'anno   � dal _____________ al _____________ 
 
Chiusura settimanale/per ferie  _____________________________________________________
  
 
Carte di credito accettate � SI  � NO     quali ______________________________________ 
 
Si parlano lingue straniere  � inglese  � tedesco  � francese  � altro _______________ 
 
Parcheggio   � SI  � NO 
 
Pasti/Ristoro  � SI  � NO   n° coperti_____  Costo indicativo senza vini € ____________ 
 
Possibilità di pernottamento  � SI  � NO n° camere  __________ n° posti letto  ______ 
 
Costo camera (con prima colazione)  singola € ________ doppia € ________ 
 
Gruppi su prenotazione  � SI  � NO  n° max ________  
 
Presenza Piscina   � SI  � NO  indicare se nelle vicinanze ______________________ 
 
Disponibilità Bici o Mountain Bike  � SI  � NO  indicare se nelle vicinanze ________________ 
 
Tipologie di vini prodotti in azienda o disponibili nell’esercizio _____________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Produzione aziendale di vini hl _____   Presenza di un punto vendita in cantina  � SI     � NO 
 
Degustazione   � gratuita  � a pagamento: costo € __________ 
 
Sala/Locale di accoglienza per gruppi di degustazione � SI    � NO  n° max ______ 
 
Altre tipologie di prodotti di produzione aziendale ______________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Esposizione di  prodotti tipici  � SI  � NO  quali __________________________________ 
 
Vendita prodotti tipici   � SI  � NO  quali _______________________________________ 
 
 
Note descrittive su attività, finalità, strutture, iniziative, collaborazioni, contatti con tour operators __ 
 



______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
Con la presente richiesta di adesione, io sottoscri tto dichiaro di accettare le condizioni 
previste dallo Statuto della Strada Reale dei Vini torinesi e dei requisiti previsti nel 
Disciplinare o in eventuali altri Regolamenti che v erranno assunti dall’Associazione. In 
particolare:  

□  dichiaro di possedere gli standard di qualità pre visti dal disciplinare, 

□ mi impegno ad adeguare gli standard entro 180 gior ni dalla data di riconoscimento, 

□ mi impegno all’adeguamento agli standard entro 120  giorni in quanto beneficiario di un 
finanziamento finalizzato a tale adeguamento. 
 
 
Infine dichiaro che  

- che l’impresa/attività di cui sono titolare è pro vvista delle autorizzazioni prescritte per 
l’esercizio e in materia sanitaria dalla normativa vigente, 

- di aver preso visione alla allegata “Informativa art. 13 Decreto legislativo n. 196/2003”. 
 
 
Allego alla presente domanda: 
 
□  copia di un documento di identità valido del legale rappresentante, 
□ copia codice fiscale del legale rappresentante, 
□ copia autentica della deliberazione dell’ente pubblico di adesione alla Strada, di approvazione 
dello statuto della medesima, con indicazione di eventuali soggetti delegati a rappresentare 
l’amministrazione in seno all’assemblea dei soci, 
□ copia del certificato di iscrizione alla CCIAA, escluso i soggetti privi di obbligo di iscrizione,  
□ verbale autorizzativo nel caso vi sia un consiglio di amministrazione della società,  
□ disciplinare firmato e datato, 
 
 
 
data ________     timbro e firma _______________________________ 
 
 



Informativa art. 13 Decreto legislativo n. 196/2003  
 

Il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 prevede il diritto di chiunque alla protezione dei dati 
personali che lo riguardano. Il trattamento dei dati richiesti dovrà essere effettuato nel rispetto dei  
diritti personali ed in conformità alle disposizioni del citato Decreto ed alle altre disposizioni vigenti 
in materia. 
 
Ai sensi dell'articolo 13  del D. Lgs. 196/2003, il trattamento dei dati sarà effettuato: 
- per le finalità indicate nello Statuto dell’Associazione e per ogni comunicazione connessa, 
- con modalità manuali e informatizzate, 
- i dati potranno essere conosciuti dal personale dell’ufficio della Città Metropolitana di Torino che 
svolge attività di coordinamento e segreteria e, per le sole attività gestionali dell’associazione, dal 
personale dello studio incaricato di contabilità e tenuta dei libri, dal Revisione dei Conti, dall’istituto 
di credito su cui è depositato il conto dell’associazione,. 
- tenuto conto che le finalità dell’Associazione sono di natura promozionale, i contatti e le 
descrizioni dell’attività (indirizzo, telefono, e-mail, sito web, titolarità, foto, presentazione ecc.) 
saranno comunicati, diffusi e pubblicizzati secondo modalità che l’Associazione medesima definirà 
(inserimento sul sito Web della Strada, sul pieghevole illustrativo, sui canali social, su altro 
materiale divulgativo, inclusi comunicati stampa).  
 
Il titolare del trattamento è l’Associazione Strada Reale dei Vini torinesi con sede operativa presso 
la Città Metropolitana di Torino in Corso Inghilterra 7 a Torino. 
 
Il responsabile del trattamento è il direttore dell’Associazione, dott.ssa Elena.Di Bella. 
 
Al titolare o al responsabile del trattamento è possibile rivolgersi per far valere i propri diritti così 
come previsti dall'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, di seguito riprodotto integralmente: 
 
“Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti.  
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo 
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.  
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:  
a) dell'origine dei dati personali;  
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 
dell'articolo 5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o 
che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, 
di responsabili o incaricati. 
3. L'interessato ha diritto di ottenere:  
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;  
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i 
dati sono stati raccolti o successivamente trattati;  
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche 
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, 
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.  
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:  
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo 
scopo della raccolta;  
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di 
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.” 
 


