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Alla cortese attenzione del Presidente 
dell’Associazione Culturale Diocesana 
La Nuova Regaldi 
 

Domanda di associazione a La Nuova Regaldi  
 
Io sottoscritto/a ....................................................................................................................................................................  
nato/a ..................................................................................  il ...............................................................................................  
e residente a ........................................................................  in via ........................................................................................  
tel ..........................................................................................  cell. ..........................................................................................  
e-mail ...................................................................................  professione. ............................................................................  
codice fiscale .........................................................................................................................................................................   
 

domando di associarmi a La Nuova Regaldi  
 
I soci de La Nuova Regaldi verranno inseriti nell’elenco della mailing list pastuninov@yahoogroups.com, 
finalizzata a informare sulle iniziative culturali del territorio. 
 
Novara, lì ..............................................   
 
 Firma 
 
 …………………………………………………… 
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Al fine di favorire una conoscenza maggiore tra i soci de La Nuova Regaldi e tenendo in considerazione l’informativa ai 
sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679, si richiede il consenso a rendere pubblici i propri dati personali ai soli 
soci dell’Associazione Culturale Diocesana La Nuova Regaldi ad eccezione di quelli che hanno fatto esplicita richiesta di 
non pubblicazione dei dati personali, avvalendosi del diritto di privacy ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679. 
 
I dati che verranno resi disponibili ai suddetti soci, controfirmato il presente consenso, sono i seguenti: 
 
Cognome 
Nome 
Indirizzo (via, cap, città) 
Tel. 
Cell. (facoltativo) 
Data di nascita (facoltativa) 
E-mail 
Fototessera 
 
L’esempio sotto riportato offre un’idea completa di come potrà essere composto l’indirizzario comune: 
 

Maria Rossi 
Via Roma, 145 
28100 Novara 
Tel. 0321-123456789 
Cell. 333-987654321 
Data di n. 20-10-1977 
email: maria.rossi@libero.it  

 
 
Il libretto contente i dati sarà anche corredato della lista in ordine di compleanno di tutti i soci che metteranno a 
disposizione anche il dato relativo alla data di nascita. Chi si avvarrà del diritto di privacy verrà citato nell’elenco generale 
con il solo cognome e nome. A questi ultimi sarà consegnato l’elenco generale con i soli cognomi e nomi di tutti i soci. 
 
 
Cognome ......................................................................... Nome ............................................................................................................  
 
Acconsento alla pubblicazione dei mie dati personali ai soli soci dell’Associazione Culturale Diocesana La Nuova Regaldi, 
esclusi quelli che si avvalgono del diritto di privacy ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679. 

Sì   
 No (ad eccezione di cognome e nome)  

 

Non acconsento alla diffusione di: 
data di nascita  

 
cellulare  

 
 
Data ..........................................................  Firma ..................................................................................  
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 (Copia per La Nuova Regaldi) 
 

Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) 
Con l’entrata in vigore del GDPR, recante disposizioni per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali, l’associazione La Nuova Regaldi, con sede legale in Novara, in via Dei Tornielli 6, in qualità di titolare del trattamento, è 
tenuta a fornire alcune indicazioni riguardanti l’utilizzo dei dati personali. 
1. Finalità del Trattamento 
I dati personali sono trattati nell’ambito della normale attività de La Nuova Regaldi e secondo le seguenti finalità: 
- finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con i soci e i terzi 
- finalità connesse agli obblighi previsti da leggi e regolamenti, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla 

legge 
2. Modalità del Trattamento 
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali e informatici, con logiche 
strettamente correlate alle finalità stesse, e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 
3. Conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono obbligatori per essere ammesso come socio. L’eventuale rifiuto 
dell’autorizzazione comporta l’invalidità della domanda di iscrizione. 
4. Comunicazione e diffusione dei dati 
I dati forniti saranno soggetti a comunicazione e a diffusione agli altri soci, come consentito per iscritto dal socio nella domanda di 
iscrizione. I dati saranno inoltre trasmessi solo a soggetti per i quali specifiche norme di legge lo impongano, e nell’ambito 
territoriale delle stesse leggi individuato. 
5. Titolare del Trattamento 
Il titolare del trattamento dei dati personali è l’Associazione Culturale Diocesana La Nuova Regaldi 
6. Diritti dell’interessato 
In ogni momento, l’interessato potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: 
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui 
i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
d) ottenere la limitazione del trattamento; 
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile 
da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; 
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione; 
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 
trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della 
revoca; 
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 
L’interessato può esercitare i suoi diritti con richiesta scritta inviata a La Nuova Regaldi, all'indirizzo postale della sede legale o 
all’indirizzo mail info@lanuovaregaldi.it. 
 
Spett.le 
Associazione Culturale Diocesana La Nuova Regaldi, Via Dei Tornielli 6, 28100 Novara 
 
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede. Con riferimento all’informativa sensi degli articoli 
13-14 del GDPR 2016/679, sopra esposta e di cui è rimasta copia in mie mani, do esplicito consenso al trattamento dei 
dati come delineato nell’informativa stessa. 
 
 __________________ , lì ___________________  _____________________________ 
             (luogo)                            (data)                                                                         (firma) 
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Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) 
Con l’entrata in vigore del GDPR, recante disposizioni per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali, l’associazione La Nuova Regaldi, con sede legale in Novara, in via Dei Tornielli 6, in qualità di titolare del trattamento, è 
tenuta a fornire alcune indicazioni riguardanti l’utilizzo dei dati personali. 
1. Finalità del Trattamento 
I dati personali sono trattati nell’ambito della normale attività de La Nuova Regaldi e secondo le seguenti finalità: 
- finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con i soci e i terzi 
- finalità connesse agli obblighi previsti da leggi e regolamenti, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla 

legge 
2. Modalità del Trattamento 
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali e informatici, con logiche 
strettamente correlate alle finalità stesse, e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 
3. Conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono obbligatori per essere ammesso come socio. L’eventuale rifiuto 
dell’autorizzazione comporta l’invalidità della domanda di iscrizione. 
4. Comunicazione e diffusione dei dati 
I dati forniti saranno soggetti a comunicazione e a diffusione agli altri soci, come consentito per iscritto dal socio nella domanda di 
iscrizione. I dati saranno inoltre trasmessi solo a soggetti per i quali specifiche norme di legge lo impongano, e nell’ambito 
territoriale delle stesse leggi individuato. 
5. Titolare del Trattamento 
Il titolare del trattamento dei dati personali è l’Associazione Culturale Diocesana La Nuova Regaldi 
6. Diritti dell’interessato 
In ogni momento, l’interessato potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: 
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui 
i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
d) ottenere la limitazione del trattamento; 
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile 
da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; 
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione; 
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 
trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della 
revoca; 
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 
L’interessato può esercitare i suoi diritti con richiesta scritta inviata a La Nuova Regaldi, all'indirizzo postale della sede legale o 
all’indirizzo mail info@lanuovaregaldi.it. 
 
Spett.le 
Associazione Culturale Diocesana La Nuova Regaldi, Via Dei Tornielli 6, 28100 Novara 
 
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede. Con riferimento all’informativa sensi degli articoli 
13-14 del GDPR 2016/679, sopra esposta e di cui è rimasta copia in mie mani, do esplicito consenso al trattamento dei 
dati come delineato nell’informativa stessa. 
 
 __________________ , lì ___________________  _____________________________ 
             (luogo)                            (data)                                                                         (firma) 

 


