Riproduzione della “targa” della prima Compagnia di Assicurazione Incendio operante in territorio italiano
(AZIENDA ASSICURATRICE - Trieste - 1822/1882)

E’ una lib era associazione di p ersone fisiche e giuridiche, interessate al collezionismo di “TARGHE INCENDIO”, quelle placche
che in passato veni vano a ffisse a cura dell e Compagnie di A ssicurazione sulla facciata degli immobili assicurati, nonché di
antichi reperti e documenti di assicurazione incendio e della storia delle Compagnie che le usarono – in tutto il mondo – dalla
fine del ‘600 fino a circa il 1950.
Queste ‘targhe’ – singola ri impronte del passato – s ono i sim boli che i predecessori degli attu ali operatori assicurat ivi hanno
apposto sulle vecchie c ostruzioni delle c ittà, dei paesi e di spe rduti casolari di campagna, testim onianza della loro attività
pionieristica e delle vicissitudini di Compagnie tuttora prospere e di altre d i cui si è ormai perduta la m emoria. Costituiscono
indubbiamente una t essera del mosaico della storia dell’industria assicurativa mondiale, poiché l’origine della loro usanza è
strettamente intrecciata con quella delle assicurazioni incendio.
Ormai sono difficili da re perire, o perché disperse in occas ione di restauri delle f acciate,o a seguito di terremoti, o pe rché già
rastrellate da collezionisti. Ne rimangono ancora poche, inchiodate sui muri, ossidate, arrugginite o sbiadite e deteriorate dalle
intemperie. Nobilitate dalla patina del tempo, sono divenute ricercati e preziosi reperti dell’antiquariato. Vengono staccate con
difficoltà e talora avventurosamente da appassionati collezionisti.
Il Club non pe rsegue scopi economici e stiamo sviluppando un’azione di proselitismo, per potenziare lo stesso e, mediante gli
incontri alle no stre riunioni, aumentare la po ssibilità di scambi e co mpravendite fra i So ci e la diffusione di utili informazioni
fra di essi, nell’intento di facilitare l’arricchimento delle loro collezioni.
Questa tematica di collezionismo - squisitamente ‘professionale’ - apporta arricchimento culturale specie a coloro che operano
nell’industria assicurativa.

Scheda di adesione da compilare ed inoltrare alla segreteria
Cognome e Nome / Ragione Sociale………………………………………………..…………………
Nato …………………………………………………..…il …………………………………………..
Codice Fiscale / P. IVA………………………………………………………………………………..
Domicilio: via……………………………….………………Città……………………Cap…………..
tel:………………………….fax:…………………….......cell.:…………………………………….....
e-mail.:………………………………………………………………………………………………....
Professione….……………………………….. Compagnia……………………………………………
Chiedo l’ammissione per l’anno corrente al Club Italiano Collezionisti “TARGHE INCENDIO” - cod. fisc.: 94120210482 in
qualità di:
Socio effettivo € 50,00
Bonifico a favore di: SEGRETERIA CLUB ITALIANO C.T.I.
BCC SPELLO E BETTONA - IBAN-IT82S 08871 38693 0000 0000 1015 - BIC- ICRAITRRO 70
Sono interessato:
o Alla collezione di sole ‘targhe incendio’ italiane
o Alla collezione di ‘targhe incendio’ di tutti i paesi
o Alla collezione di ‘targhe insegne’ di Compagnie
di assicurazione

o
o

Alla collezione di documenti ed oggetti relativi
all’incendio ed all’assicurazione incendio
Alla collezione di__________________________

La collezione di mia proprietà consta di __________pezzi

In base all’art. 10 della legge 675 del 1996 autorizzo il trattamento dei miei dati sopra riportati che verranno utilizzati per uso
interno dell’Associazione.

Data___________________

Firma
__________________
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Informativa resa dall’interessato sul trattamento dei dati personali conferiti e consenso al trattamento
degli stessi.

Ai sensi e per gli effetti del codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30‐06‐2003 n. 196), in
adempimento alla disposizione di cui all’art. 13 della norma citata, si comunica che i dati personali conferiti
a questa associazione saranno trattati:
a)
esclusivamente per ragioni connesse con l’attività di collezionismo e scambio di targhe nonché per
finalità di gestione contabile, amministrativa e fiscale della posizione dell’interessato. I dati saranno trattati
in maniera idonea a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi e secondo le modalità previste dalle
leggi e dai regolamenti vigenti; i dati saranno registrati ed elaborati su supporto cartaceo ed altresì trattati
con l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati e potranno essere pubblicati su siti web o
essere inviati tramite internet o con messaggi di posta elettronica;
b)
il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;
c)
il mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità ad adempiere agli obblighi per cui è causa il
conferimento medesimo;
d)
i dati personali conferiti saranno trattati esclusivamente da soggetti espressamente incaricati dal
titolare. I dati non saranno diffusi;
e)
in calce alla presente si riportano i diritti dell’interessato ex art. 7 della norma citata;
f)
titolare del trattamento dei dati personali in parola è l’Associazione “CLUB ITALIANO COLLEZIONISTI
TARGHE INCENDIO” con sede in Milano ‐ codice fiscale: 94120210482.

Di tutto quanto sopra informato, avuta indicazione dei propri diritti ex art. 7 cit. riportati in calce alla
presente, il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti di legge, autorizza l’associazione “CLUB ITALIANO
COLLEZIONISTI TARGHE INCENDIO”al trattamento dei dati personali nelle forme e nei termini indicati
nella superiore informativa.

Nome

Cognome

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

firma
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

luogo
_________________

li__________________

