
 

 
La newsletter consente di rimanere sempre aggiornati sulle iniziative promosse o patrocinate dalla 
Fondazione “La Nosta Gent” ed è inviata via posta elettronica a tutti coloro che ne fanno esplicita 
richiesta di iscrizione, compilando la richiesta di iscrizione e autorizzando il trattamento dei propri 
dati personali. 
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 GDPR 2016/679 PER L'ISCRIZIONE ALLA NEWSLETTER 

 

Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati è la Fondazione “La Nosta Gent” Onlus, C.F. 91010040037, con 
sede a Romagnano Sesia (NO), in Parco 4 Novembre n. 6, email lanostagent@gmail.com, in persona 
del legale rappresentante pro tempore. 
 

Finalità del trattamento e base giuridica 

I dati personali da lei forniti per l’iscrizione alla newsletter (nome, cognome, anno di nascita, comune 
di residenza e indirizzo email) saranno utilizzati al solo fine di farle conoscere le iniziative promosse 
o patrocinate dalla Fondazione “La Nosta Gent” Onlus e non saranno comunicati a terzi, né diffusi.  
La newsletter sarà inviata a mezzo email sull’indirizzo da lei conferito a seguito di sua esplicita 
richiesta derivante dalla compilazione del modulo “Richiesta di iscrizione alla newsletter della 
Fondazione “La Nosta Gent” Onlus. 
In qualunque momento lei potrà decidere di non ricevere ulteriormente la nostra newsletter 
mandando una comunicazione all’indirizzo email lanostagent@gmail.com scrivendo “CANCELLAMI” 
nell’oggetto del messaggio. 
La base giuridica che legittima il trattamento per inviarle la newsletter è il consenso (art 6 comma 1 
lett. a GDPR) che lei, in qualità di interessato, ha il diritto di revocare in qualsiasi momento.  
 

Natura del conferimento dei dati  
Il conferimento dei dati è facoltativo. Il rifiuto a fornire i dati comporta l'impossibilità di ricevere le 
newsletter. 
 

Modalità di trattamento 

Il trattamento dei suoi dati sarà effettuato sia con strumenti cartacei che elettronici, nel rispetto 
delle misure di sicurezza minime, così come previsto dal Regolamento Europeo, ad opera di soggetti 
appositamente autorizzati al trattamento dei dati da parte del Titolare. 
I suoi dati saranno trattati in territorio UE ed Extra UE secondo quanto disciplinato ed entro i limiti 
del capo V del GDPR.  
 Il Titolare non utilizza in alcun modo processi decisionali automatizzati che riguardano i Suoi dati 
personali né effettua profilazione sui dati da lei conferiti. 
 

Conservazione  
I dati verranno conservati fino al momento della richiesta di cancellazione da parte dell'utente, fatto 
salvo l'eliminazione del servizio di newsletter da parte del Titolare che comporterà la contestuale 
cancellazione dei dati dell'utente. 
 

 

 

 

 

Destinatari 

mailto:lanostagent@gmail.com
mailto:lanostagent@gmail.com


 

I suoi dati personali saranno trattati esclusivamente dal personale incaricato al trattamento, 
secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle 
finalità di raccolta e di successivo trattamento. 
I dati personali non saranno oggetto di comunicazione o diffusione, salvo che disposizioni di legge o 
di regolamento dispongano diversamente. 
 

Diritti  
Al Titolare del trattamento l'interessato potrà rivolgersi, per far valere i propri diritti, così come 
previsto dagli articoli 15-22 del Regolamento Europeo 2016/679, ed ha diritto di ottenere la 
conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano. 
L’interessato ha sempre il diritto di esercitare la richiesta di accesso e di rettifica dei suoi dati 
personali ed ha il diritto a richiedere l’oblio, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati 
nonché la revoca del consenso (la revoca non pregiudica la liceità del trattamento basata del 
consenso prestato precedentemente). 
L’interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui sopra inviando una e-mail al Titolare del trattamento 
all’indirizzo lanostagent@gmail.com.  
L’interessato ha inoltre diritto di proporre reclamo o una segnalazione all’Autorità di controllo dello 
Stato di residenza (Garante per la protezione dei dati personali).  
Il Titolare inoltre avvisa, sin d’ora, che qualora intendesse trattare ulteriormente i dati personali per 
una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento 
fornirà all’interessato informazioni in merito a tale diversa finalità ed ogni ulteriore informazione 
pertinente di cui al paragrafo 2, raccogliendo, nel caso, specifico consenso. 
 

 

Ultimo aggiornamento maggio 2021 
 

mailto:lanostagent@gmail.com

