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Perché questa associazione 
 
Primo Levi è considerato in tutto il mondo un classico della letteratura e del pensiero 
contemporanei. Le sue pagine suggeriscono stimoli sempre nuovi di riflessione e di ricerca. Per 
tutta la sua vita egli ha cercato un dialogo con interlocutori numerosi e diversi: sullo sterminio 
nazista e sull’eredità che Auschwitz ha lasciato alle generazioni successive, sulla verità e sull’etica 
nella pratica scientifica, sui tanti temi urgenti della realtà contemporanea. Il suo pensiero, in 
un’epoca come quella attuale, di profonda incertezza e confusione sui valori della convivenza 
civile, rappresenta un contributo e uno stimolo di grande rilevanza e attualità. 
 
Ispirandosi a una tale volontà di incontro e di scambio e consapevole dell’importanza del proprio 
compito, fin dalla sua fondazione nel 2009 il Centro Internazionale di Studi Primo Levi ha operato 
come mediatore fra l’opera dello scrittore e i suoi numerosi pubblici, in Italia e in altri paesi: 

• creando strumenti di approccio e di interpretazione del suo pensiero; 
• offrendo occasioni di approfondimento e di discussione; 
• rivolgendosi in primo luogo ai giovani e alla scuola. 

 
Nel 2019 ricorre il Centenario della nascita di Primo Levi: un’occasione unica per raccogliere le 
domande e le sollecitazioni che la società e la cultura di oggi – scosse da sconvolgimenti profondi e 
spesso inquietanti – nutrono nei confronti di un autore riconosciuto come un ineludibile punto di 
riferimento e per promuovere attività e dibattiti sui molti temi da lui sollevati. 
 
Il lavoro del Centro ha già prodotto risultati importanti quali il sostegno offerto alle nuove edizioni 
delle opere complete in italiano e in inglese, la realizzazione di ricerche originali come quelle 
proposte nelle prime dieci Lezioni Primo Levi edite da Einaudi, la mostra itinerante I mondi di 
Primo Levi, l’Album Primo Levi, la costante attività di formazione rivolta alle scuole e molto altro. 
Risultati che richiedono un impegno sempre maggiore di valorizzazione e di diffusione. 
 
Per questo è stata costituita l’Associazione: essa si rivolge alle persone che – pur operando in 
campi diversi - considerano l’opera dello scrittore torinese una presenza viva ed essenziale nella 
cultura di oggi, per chiedere loro un contributo di  

• idee 
• partecipazione  
• aiuto concreto 
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Che cosa si propone l’Associazione  
 
L’Associazione Amici del Centro Internazionale di Studi Primo Levi si propone due obiettivi 
prioritari da perseguire in Italia e all’estero. 

• 
Nel momento in cui le istituzioni pubbliche riducono progressivamente il loro impegno nel 
mondo della cultura, l’Associazione potrà estendere e consolidare la base di riferimento del 
Centro attraverso la partecipazione di nuovi soggetti disponibili ad offrire le loro competenze, 
le loro relazioni, la loro influenza e il loro sostegno materiale. 

Sostenere l’attività del Centro 

• V
L’associazione, e i suoi componenti, potranno farsi promotori, oltre che della diffusione dei 
materiali disponibili, di iniziative di incontro e di discussione, raccogliendo esigenze, 
sollecitazioni e suggerimenti provenienti dai vari pubblici interessati alla attualità delle 
riflessioni che il pensiero di Primo Levi suscita. 

alorizzare  e dare ampia visibilità ai frutti più interessanti del lavoro dal Centro 

 
Affinché i componenti dell’Associazione possano svolgere efficacemente la loro funzione di 
sostegno, di raccordo e di promozione culturale, il Centro si impegna a garantire loro una 
informazione accurata e tempestiva. Attraverso canali privilegiati intende offrire: 
- strumenti per avvicinare e conoscere meglio l’opera di Levi; 
- notizie sulle nuove iniziative del Centro; 
- notizie sulle iniziative prese anche da altri soggetti in Italia e all’estero; 
- la possibilità di partecipare a tutte le attività più significative promosse dal Centro. 

 
I soci fondatori: Federico Fubini (Presidente), Tullio Levi (Vice Presidente), Bice Fubini, Daniele 
Gorgone, Alida Vitale 
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nuovo associato: domanda di ammissione  persona fisica    (allegare documento di identità)    

nome   cognome   

luogo e data di nascita    

residente in   CAP   via   

telefono 

 
cellulare 

 

altro   

e-mail CODICE FISCALE         

quota  annuale 
fino a 25 anni di 
età 

() €. 10,00 (dieci/00) 

quota  
annuale 
dai 26 
anni di 
età 

( ) €20,00 (venti/00) 
Data 
 
 
firma                                

  

versamento quota in 
contanti € 

versamento quota 
con bonifico 

bancario 
 IT50 Q030 6909 6061 0000 0164 232 

         
nuovo associato: domanda di ammissione  persona  giuridica : €. 100,00 (allegare documento di identità 
del Legale Rappresentante) 

denominazione   
Legalmente 
rappresentata da   

 
C.F.: 

 
 

sede legale  CAP 
 

    via   

sede organizzativa (se 
diversa dalla sede 
legale)  CAP                        via   

  

telefono   cellulare    e-mail  

CODICE FISCALE   partita 
IVA   

versamento quota in 
contanti € 

versamento quota 
con bonifico 

bancario 
 IT50 Q030 6909 6061 0000 0164 232 

Data                                                                               timbro e firma del legale rappresentante 
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L’Associazione è in attesa di potersi iscrivere al Registro del Terzo Settore, garantendo in tal modo ai 
possibili donatori le deducibilità fiscali previste dalla legge. In attesa che la pratica sia perfezionata, chi 
volesse aggiungere una donazione alla quota associativa potrà versarla direttamente sul  conto corrente 
bancario intestato  al Centro Internazionale di Studi Primo Levi con le seguenti modalità: bonifico bancario 
(iban  IT94 R030 6909 6061 0000 0062 244) oppure in contanti.  Il Centro, in grado per parte sua di 
garantire la deducibilità del contributo, provvederà tempestivamente ad inviare la ricevuta da allegare alla 
dichiarazione dei redditi. 
 

 
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 
I Titolari del Trattamento dei dati personali sono l’Associazione AMICI DEL CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI PRIMO 
LEVI DI TORINO, codice fiscale 97841750017, amici.primolevi@gmail.com, nella persona del Presidente, dott. Federico 
FUBINI, e il CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI PRIMO LEVI DI TORINO, codice fiscale 97700560010,  
info@primolevi.it , nella persona del Presidente, dott. Ernesto Ferrero, entrambe le strutture con sede legale in 
Torino, via Del Carmine, 13,  telefono 011 4369940. 

Tipologia dei dati raccolti. Dati anagrafici, Dati di contatto (dati bancari, per il caso in cui si effettuasse il versamento 
della quota associativa mediante bonifico bancario). 

Modalità del trattamento. I dati verranno trattati con strumenti cartacei e informatici e memorizzati sia su supporti 
informatici che su supporti cartacei che su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza 
idonee a garantirne la riservatezza e la integrità.  

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati verrà effettuato per garantire l’associazione dell’Interessato, e per 
tutte le attività ad essa propedeutiche e conseguenti. 

Base giuridica del trattamento. Il trattamento dei dati è effettuato in esecuzione di un contratto di cui l’interessato è 
parte, ovvero per l’adempimento di misure precontrattuali, ovvero ancora per obblighi di legge a cui è soggetto il 
Titolare del Trattamento. 

Periodo di conservazione dei dati. I dati raccolti resteranno in possesso dell’Associazione per le tempistiche imposte 
dalla normativa vigente. 

Soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e diffusi. I dati da Lei conferiti non saranno oggetto di diffusione e 
potranno essere comunicati solo a quei soggetti ai quali la facoltà di accedere agli stessi sia riconosciuta da specifiche 
disposizioni di legge o di normativa secondaria o comunitaria.  

Diritti dell’interessato. Lei può esercitare determinati diritti con riferimento ai Dati trattati dal Titolare. In particolare, 
Lei ha il diritto di:  
-accedere ai propri Dati. Lei ha diritto ad ottenere informazioni sui Dati trattati dal Titolare, su determinati aspetti del 
trattamento ed a ricevere una copia dei Dati trattati.  
- verificare e chiedere la rettificazione. Lei può verificare la correttezza dei suoi Dati e richiederne l’aggiornamento o 
la correzione.  
- ottenere la limitazione del trattamento. Quando ricorrono determinate condizioni, Lei può richiedere la limitazione 
del trattamento dei Suoi Dati. In tal caso il Titolare non tratterà i Dati per alcun altro scopo se non la loro 
conservazione.  
-ottenere la cancellazione o rimozione dei propri Dati Personali. 
-ricevere i propri Dati o farli trasferire ad altro titolare. Lei ha diritto di ricevere i propri Dati in formato strutturato, di 
uso comune e leggibile da dispositivo automatico e, ove tecnicamente fattibile, di ottenerne il trasferimento senza 
ostacoli ad un altro titolare. Questa disposizione è applicabile quando i Dati sono trattati con strumenti automatizzati 
ed il trattamento è basato sul consenso dell’Interessato, su un contratto di cui l’Interessato è parte o su misure 
contrattuali ad esso connesse.  
-proporre reclamo. Lei può proporre un reclamo all’autorità di controllo della protezione dei dati personali 
competente o agire in sede giudiziale.  
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Come esercitare i diritti. Per l’esercizio dei predetti diritti, Lei dovrà una richiesta agli estremi di contatto del Titolare 
indicati in questo documento. Le richieste sono depositate a titolo gratuito e evase dal Titolare nel più breve tempo 
possibile, e comunque non oltre i 30 giorni dalla ricezione. 

Il sottoscritto/a, dichiara di aver acquisito le informazioni fornite dal Titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 del 
Regolamento (UE) 2016/679. 

 

Luogo Data                                                                                                                                     L’interessato 
 


	I Titolari del Trattamento dei dati personali sono l’Associazione AMICI DEL CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI PRIMO LEVI DI TORINO, codice fiscale 97841750017, amici.primolevi@gmail.com, nella persona del Presidente, dott. Federico FUBINI, e il CENTRO IN...

