
ELENCO MODULISTICA DA PRESENTARE 

Carissimo candidato, 

In virtù delle nuove normative UIPA/UICH che ci impongono rigore e trasparenza nella compilazione 

della modulistica necessaria all’iscrizione degli Aderenti, degli Aspiranti e dei Soci Effettivi UIPA e poi 

UICH, vi inviamo l’elenco dei moduli necessari all’iscrizione da compilare, firmare e inviare in forma 

digitale alla Segreteria dell’Associazione Campana Portieri d’Albergo Le Chiavi d’Oro-Les Clefs d’Or 

all’indirizzo: segretario@lechiavidorocampania.org  

1. Modulo di Adesione;

2. Documento di Identità Personale recente;

3. N. 1 foto in uniforme digitalizzata in formato JPEG (850 x 1000 pixel);

4. N. 1 foto tessera digitale;

5. Curriculum Vitae formato europeo;

6. Modulo Informativa GDPR & Consenso pubblicazione foto;

7. Contratto di lavoro aggiornato e/o Busta paga recente;

8. Certificato di superamento del Corso di Formazione UIPACADEMY.

Certi che questa indicazione, indirizzata alla maggiore osservanza delle disposizioni internazionali e 

al rispetto dell’art. 4 degli Statuti Regionali, UIPA e UICH, sarà da tutti voi recepita nel migliore dei 

modi. 

Vi inviamo, pertanto, in allegato copia della modulistica necessaria all’iscrizione del Socio da 

corredare con i documenti citati nell’elenco qui di sopra. 

Un cordiale saluto 

La Segreteria Regionale 

Associazione Campana Portieri d’Albergo “Le Chiavi d’Oro- Les Clefs d’Or” 

mailto:segretario@lechiavidorocampania.org


ACPA – Associazione Campana dei Portieri 
d’Albergo “Le Chiavi d’Oro” 

ACPA – Associazione Campana dei Portieri d’Albergo “Le Chiavi d’Oro” 
Via	Castanito	78-4	bis	7	-	80074	Casamicciola	Terme	(NA)	-	Tel/Fax	+39	(0)81996255		

Web	site:	www.lechiavidorocampania.org	-	e-mail:	segretario@lechiavidorocampania.org	

MODULO DI ADESIONE ASPIRANTI 

Cognome ** Nome ** 

Data di nascita (DD/MM/YYYY) Luogo di nascita 

Nazionalità Sesso 
M F 

Indirizzo 

CAP Città 

Telefono Email personale** 

Hotel ** 

Hotel group ** 

Indirizzo ** 

CAP ** Città ** 

Telefono ** Fax ** 

Linea diretta ** Email professionale ** 

Website ** Concierge service email ** 

Qualifica ** Fino dal ** 

Tipo di contratto / Durata 

Sponsor 1 Sponsor 2 
Cognome & Nome ** Cognome & Nome ** 

Hotel - Città Hotel - Città 

Qualifica Numero Associato Qualifica Numero Associato 



ACPA – Associazione Campana dei Portieri 
d’Albergo “Le Chiavi d’Oro” 

ACPA – Associazione Campana dei Portieri d’Albergo “Le Chiavi d’Oro” 
Via	Castanito	78-4	bis	7	-	80074	Casamicciola	Terme	(NA)	-	Tel/Fax	+39	(0)81996255		
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Le informazioni indicate con ** saranno inserite e condivise nel Book of Members della UIPA & UICH «Les Clefs d’Or». 

Esperienze professionali ** (Minimo degli ultimi 5 anni)

Da A Hotel Città Nazione Qualifica 

Per cortesia, spuntare le caselle. 
! Il sottoscritto certifica che tutte le informazioni contenute nel presente documento sono esatte e dichiara
di voler entrare a far parte dell’Associazione Regionale Campana, sezione membro della UIPA Unione
Italiana Portieri d’Albergo Le Chiavi d’Oro - "Les Clefs d'Or", e di rispettare lo Statuto, il regolamento
interno e di assolvere ai propri doveri in conformità con la Carta U.I.C.H.

! Sono consapevole che è mia responsabilità aggiornare L’Associazione Regionale Campana, in merito
a qualsiasi modifica delle informazioni fornite nel presente modulo di iscrizione.

! Sono informato che il simbolo della singola “Chiavetta Bucherer ridotta” che mi consegnerà l'Associazione
Regionale Campana dopo l'accettazione della mia domanda e per tutta la durata della mia adesione di n. 2
(due) anni fino al passaggio a Socio Effettivo UIPA e UICH, è quello della UIPA/UICH in carico agli ASPIRANTI:
- sono modelli e marchi registrati, di proprietà di Les Clefs d'Or in carico alla UIPA e dati in concessione gratuita
alle regioni associate, e protetti dalla legge.
- possono essere indossati solo nell'ambito della mia attività di Concierge dell'Hotel e solo fino a quando
diventerò Socio Effettivo della UIPA e UICH.
! Dal momento in cui non sarò più membro dell'associazione UIPA Les Clefs d'Or Italy, potrò fare riferimento
alla mia appartenenza solo come Associato Regionale passato e non utilizzerò i nomi e i loghi
dell'Associazione Regionale su nessun tipo di corrispondenza o pubblicazione.

! Autorizzo L’Associazione Regionale Campana a creare una registrazione su di me nel Libro dei
soci Regionale e a comunicare le informazioni o gli allegati di cui sopra alla UIPA "Les Clefs d'Or Italia" e alla
UICH in qualsiasi momento e su semplice richiesta*.

Luogo & data Firma 
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Documentazione allegata richiesta: 

! Lettera di presentazione del candidato.
! Curriculum Vitae complete del candidato.
! Foto del candidato (digitale).
! Foto del candidato in uniforme di lavoro (digitale).
! Copia della descrizione del lavoro del candidato.
! Lettera di raccomandazione di ciascuno dei vostri sponsor, membri dell'UICH " Les Clefs d'Or ".
! Tutti i certificati di lavoro necessari per cinque anni di attività nella hall di un hotel, due nella posizione di
Concierge (di cui uno rilasciato dal vostro hotel al momento della domanda con la menzione della vostra
qualifica professionale di " Concierge " e la vostra anzianità di servizio).
! Una copia della busta paga che nasconda le informazioni finanziarie, ma che mostri la posizione
lavorativa di "Concierge" o il vostro Contratto di Lavoro Alberghiero.
! Una copia di “Les Clefs d'Or Chartre” firmata dal candidato e dai suoi due sponsor.

Qualsiasi sezione può aggiungere criteri aggiuntivi, fissare tempi di servizio più lunghi o richiedere più 
documenti come 
- Lettera di raccomandazione del vostro Direttore Generale
- Lettera di raccomandazione del vostro Head Concierge

L’Associazione Regionale Campana è iscritta alla U.I.P.A. Unione Italiana Portieri d’Albergo Le Chiavi d’Oro-
Les Clefs d'Or in qualità di Socio. La UIPA come associazione registrata presso uno studio notarile in Italia è 
conforme ai requisiti che regolano le Associazioni non profit di secondo livello che tutela i dati personali, 
sostiene l'innovazione e preserva le libertà individuali. 
È inoltre conforme al GDPR/RGDP europeo. Tutti i dati raccolti saranno utilizzati per i soli scopi amministrativi 
dell'UICH. Ogni Membro può decidere di visualizzare o meno alcune delle informazioni e di renderle disponibili 
solo ai membri o agli affiliati.  

Tutta la documentazione richiesta in questo elenco è strettamente necessaria per la richiesta. 

Consenso: 

Per cortesia, spuntare le caselle. 
! Compilando il presente modulo di registrazione, acconsento che la UIPA & la UICH "Les Clefs d'Or" possano
raccogliere, trattare, archiviare e/o utilizzare i dati personali inviati nel rispetto delle regole qui di seguito riportate.
! Fornendo il mio consenso, comprendo che mi riservo anche il diritto di revocare il mio consenso e il diritto di far
cancellare i miei dati personali;
! Comprendo e acconsento che la raccolta dei miei dati personali serve a verificare che la mia adesione sia conforme
allo statuto della nostra associazione;
! Comprendo e acconsento che la raccolta dei miei dati personali sia necessaria per consentirmi di essere in contatto
con tutti i membri della nostra associazione;
! Comprendo e acconsento che la raccolta dei miei dati personali venga utilizzata per informarmi sullo stato e
sull'andamento della nostra associazione.

Nome & Cognome Numero Associato 

Luogo & data Firma 
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Data: Accettato Rifiutato 

Ragioni del rifiuto: 

Firma dei membri della Commissione di Controllo: 

Nominativo: Qualifica: 

Hotel: 

Trasferito il: Sezione: 

Deceduto il: Aspirante 

Dimesso il: Motivazione: 

Espulso il: Motivazione: 

Richiesta di cancellazione dei dati Data: 



L’Associazione Campana dei Portieri d’Albergo “Le Chiavi d’Oro-Les Clefs d’Or” 
sede legale in CASAMICCIOLA TERME (NA) CAP 80074 

via Castanito 78-4 bis 7 - C. F. 91007040636  Indirizzo e-mail: presidente@lechiavidorocampania.org

Informativa sul Trattamento dei Dati Personali 
ai sensi dell'art. 13 del GDPR – Regolamento UE n. 679/2016 

L’Associazione Campana dei Portieri d’Albergo “Le Chiavi d’Oro-Les Clefs d’Or” – nella figura del suo 
Presidente pro-tempore Sig. Antonio Desiderio - sede legale in CASAMICCIOLA TERME (NA) CAP 80074 –  
via Castanito 78-4 bis 7 - C. F. 91007040636  - te. +39.81996255 Indirizzo e-mail: 
presidente@lechiavidorocampania.org è Titolare del trattamento dei suoi dati personali, ovvero dei suoi 
identificativi, anagrafici e di contatto. 

1) Finalità dei trattamenti
L’Associazione Campana dei Portieri d’Albergo “Le Chiavi d’Oro” tratterà i dati in modo lecito, corretto e
trasparente nel rispetto dei principi della normativa europea sulla protezione dei dati personali (GDPR) per
le seguenti finalità:

a) gestione della richiesta di ammissione a socio dell'associazione ai sensi dello Statuto dell'ente
b) gestione amministrativa e contabile del tesseramento annuale
c) comunicazioni di servizio relative a progetti e/o inviti a seminari formativi ed eventi
d) attività di comunicazione promozione e pubblicazione di immagini anche personali sul sito web o in
occasione di eventi*

*L’Ente non tratterà e pubblicherà immagini identificative degli Interessati per finalità ulteriori a quelle
elencate, ovvero ulteriori rispetto a quelle richiamate nello Statuto dell’Associazione, ad esempio per finalità
di marketing o di profilazione, in casi specifici potrà predisporre apposita Informativa e richiederà specifico
consenso all’Interessato.

2) Modalità di trattamento.
Il trattamento avviene attraverso l’ausilio di strumenti cartacei, elettronici, ovvero l'utilizzo di sistemi
informatici - via web - in sicurezza ai sensi degli artt. 24 e 32 del GDPR. I dati sono trattati da incaricati
debitamente autorizzati dall'Associazione e istruiti al trattamento. Potranno inoltre essere nominati
Responsabili Esterni dei trattamenti ai sensi dell’art. 28 del GDPR, Professionisti e società di servizio per la

gestione del sito web (www.lechiavidorocampania.org); studi contabili esterni e/o società editoriali e
di comunicazione. L’elenco dei fornitori in outsourcing è reperibile presso la sede legale dell’Associazione.

3) Obbligatorietà del conferimento
Il conferimento dei suoi dati è necessario ed obbligatorio per le citate finalità descritte ai punti a); b); c).
Il diniego comporterebbe l'impossibilità ad aderire e partecipare all'Associazione.
In caso di ulteriori finalità come descritte ai punti d) sarà richiesto specifico consenso, libero ed informato ai
sensi dell'art. 6 par. f) del GDPR.

4) Comunicazione dei dati
I suoi dati potranno essere comunicati a UIPA - Unione Italiana dei Portieri d’Albergo - con sede a Firenze –
Via Giacomini 28 - in qualità di ente nazionale di riferimento; nonché autonomo titolare del trattamento dei
dati.
I suoi dati non saranno comunicati ad ulteriori terze Parti al di fuori dello spazio economico europeo.

mailto:presidente@lechiavidorocampania.ort
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5) Luogo e modalità di conservazione dei dati 
I dati personali sono conservati presso il Titolare del trattamento, su supporto cartaceo e/o informatico e su 
server in Cloud di norma ubicati all’interno dello Spazio Economico Europeo. 
Qualora fosse necessario trasferire i dati a provider aventi Data Center ubicati in zone extra UE, il 
trasferimento rispetterebbe le garanzie stabilite dal Regolamento UE 2016/679, avendo il Titolare cura di 
scegliere fornitore che abbia aderito e garantisca con meccanismi di trasferimento come indicati dagli artt. 
46 e ss. del GDPR “standard contractual clauses”. 
 
6) Periodo di conservazione dei dati 
I Suoi dati saranno conservati per tutto il periodo della validità della sua qualità di socio o aspirante socio, e 
per altri due anni dalla perdita di tale qualificazione. Decorso tale termine, gli stessi saranno cancellati ed 
eliminati dagli archivi dell’associazione.  
 
7) Diritti dell’interessato 
Ha il diritto di:  

 accedere ai suoi dati personali;  
 ottenere la rettifica o la cancellazione dei dati o la limitazione del relativo trattamento;  
 se i dati sono in formato elettronico, richiederne la portabilità;  
 opporsi al trattamento;  
 proporre reclamo all'autorità di controllo.  

Può far valere i suoi diritti rivolgendosi al Titolare; il Titolare è tenuto a risponderle entro 30 giorni dalla 
data di ricezione della richiesta, (termine che può essere esteso fino a 90 giorni in caso di particolare 
complessità dell’istanza). Nel caso ritenga che il trattamento dei dati che la riguardano non sia conforme 
alle disposizioni vigenti ovvero se la risposta ad un'istanza con cui ha esercitato uno o più dei diritti sopra 
indicati  ovvero previsti dagli articoli 15-22 del GDPR, non pervenga nei tempi indicati o non sia 
soddisfacente, può rivolgersi all'autorità giudiziaria o al Garante per la protezione dei dati personali 
(www.garanteperlaprotezionedeidati.it)  
 

 
DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE: 
Associazione Campana dei Portieri d’Albergo “Le Chiavi d’Oro-Les Clefs d’Or”  
sede legale: via Castanito, 78-4 bis 7 – 80074 Casamicciola Terme (NA) 
Tel. Fax: 081.996255 
Indirizzo e-mail:  presidente@lechiavidorocampania.org – info@lechiavidorocampania.org  
 
 
 
 
La presente informativa è stata aggiornata in data 4 giugno e 2020 
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L’Associazione Campana dei Portieri d’Albergo “Le Chiavi d’Oro-Les Clefs d’Or” 

sede legale in CASAMICCIOLA TERME (NA) CAP 80074 

via Castanito 78-4 bis 7 - C. F. 91007040636  Indirizzo e-mail: presidente@lechiavidorocampania.org  

CONSENSO SPECIFICO AL TRATTAMENTO DEI DATI 
Relativo alla pubblicazione delle immagini identificative personali 

Il/La sottoscritto/a sig./ra 
Cognome  _________________________    Nome  ___________________________________________ 
codice fiscale _______________________________________________  

residente _________________________________ 
Via/Piazza__________________________________________ acquisite le informazioni fornite dal Titolare 
del trattamento sui miei diritti e letta l’informativa ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679, e 
consapevole della possibilità di revocare il consenso in qualsiasi momento senza che venga pregiudicata la 
liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca, 

autorizza 
la pubblicazione delle proprie immagini personali e audiovideo riprese per le finalità di comunicazione 
istituzionale e valorizzazione dell’Associazione. Nello specifico per la pubblicazione della propria foto sul 
sito www.lechiavidorocampania.org e sui network dell’associazione. 

L’Associazione Campana dei Portieri d’Albergo Le Chiavi d’Oro si impegna inoltre a non fare delle immagini 
uso alcuno che possa risultare lesivo della dignità, della reputazione o del decoro dell’interessato.  

Data ___/___/____ 

Firma del dichiarante _______________ 

*riportare specifica descrizione dello scopo dell’autorizzazione alla pubblicazione della propria immagine e/o audiovideo riprese 
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