
 

AUTOCERTIFICAZIONE DI IDONEITA’ PER LA 
RICHIESTA DI ASSOCIAZIONE ALLA NOBILE 

CONTRADA SAN MAGNO 

IO SOTTOSCRITTO _____________________________________________________ 

NATO A __________________________________ IL ______/______/____________ 

RESIDENTE A _________________ (___) IN VIA/PIAZZA _______________________ 

N°___    Indirizzo Email personale____________________________ 

DICHIARANDO CON LA PRESENTE, DI ESSERE IN POSSESSO E GODERE DEI REQUISITI 
PREVISTI DALL’ARTICOLO 8 DELLO STATUTO DI CONTRADA E RELATIVO 
REGOLAMENTO, 

CHIEDO 

DI ISCRIVERMI NELLA ASSOCIAZIONE DELLA NOBILE CONTRADA DI SAN MAGNO  - 
LEGNANO E DI ESSERNE CONSEGUENTEMENTE ISCRITTO A LIBRO SOCI. 

LEGNANO, _____ /_____ /____________ 

FIRMA   _____________________________________________________ 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
art. 13 Reg. UE 2016/679 ("GDPR") 

“Contrada San Magno” (il "Titolare") raccoglie e tratta una serie di dati 
personali inerenti nel loro complesso alle nuove modalità di 
tesseramento/rinnovo tesseramento a distanza dei soci (sia maggiorenni 
che minorenni) determinato dal perdurare della diffusione sul territorio 
nazionale del virus SARS-CoV-2.  
Tramite il presente documento (l'"Informativa"), vengono descritte le 
modalità con cui il Titolare raccoglie e tratta i dati personali riferiti alle 
incombenze di cui al paragrafo precedente. 
1. Titolare del trattamento 
"Contrada San Magno", con sede Legnano (MI), via Berchet 8 
info@sanmagno.it.  

2. Quali dati (i "Dati Personali") vengono raccolti ed in quale 
occasione 
Al momento, a seconda dei casi, di una richiesta di tesseramento/
rinnovo tesseramento quale socio del Titolare, inoltrata tramite 
compilazione di apposito modulo cartaceo da inviare alla casella 
tesseramento@sanmagno.it ai sensi del relativo regolamento di 
Contrada del 14 gennaio 2021.  
Nello specifico, il Titolare raccoglierà i seguenti Dati Personali: 
◊ Nome, Cognome; 
◊ Indirizzo email, numero di telefono; 
◊ Domicilio/abitazione; 
◊ Dati identificativi unici (es., IBAN, n. conto, account di altri 

mezzi di pagamento eventualmente utilizzati) inerenti al 
proprio mezzo di pagamento per il saldo della quota 
associativa; 

◊ Firma; 
◊ Carica di Contrada eventualmente ricoperta; 
◊ Numero di tessera, se già eventualmente e validamente 

detenuta. 

3. Finalità del trattamento e base giuridica – obbligatorietà o 
facoltatività del conferimento  

Il trattamento dei Dati Personali è finalizzato a permettere il 
tesseramento/rinnovo del tesseramento quale socio, unitamente alla 
fruizione dei vantaggi a ciò collegati (e.g. informazioni, notizie – anche 
tramite email o messaggistica telematica – sulle attività del Titolare ed 
eventi ad esso correlati). 
La base giuridica per quanto concerne il tesseramento/rinnovo del 
tesseramento è l’esecuzione di una o più obbligazioni contrattuali di cui il 
richiedente ed il Titolare sono parti. Qualora il tesseramento/rinnovo del 
tesseramento dovesse essere inerente ad un socio minorenne, ogni 
espressione di volontà ovvero il consenso eventualmente richiesta ai fini 
del trattamento dei Dati Personali, dovrà essere prestata da soggetto di 
maggiore età validamente esercente la curatela legale ovvero la 
responsabilità genitoriale. 
Con specifico riferimento alla ricezione di comunicazioni inerenti la 
normale attività del Titolare a beneficio di tutti i soci, la base giuridica è il 
legittimo interesse alla partecipazione delle attività del Titolare. 
In entrambi i casi di cui sopra, il conferimento dei Dati Personali per è 
obbligatorio ed, in mancanza, il Titolare non potrà permettere il 
tesseramento e la fruizione dei vantaggi a ciò correlati. 

  
4. Periodo di conservazione dei Dati Personali 
I Dati Personali conferiti per le finalità del tesseramento verranno 
conservati per un periodo di 12 mesi dalla data della raccolta. 
In ogni caso, il Titolare si impegna ad effettuare i suestesi trattamenti nel 
rispetto dei principi di adeguatezza, pertinenza e minimizzazione, oltre a 
verificare l'eventuale necessità di conservazione per un arco di tempo di 
tempo non superiore rispetto a quanto necessario per il conseguimento 
delle finalità per cui i Dati Personali sono stati raccolti e trattati.  
E' fatta salva l'eventuale ulteriore conservazione in adempimento ad 
ulteriori obblighi normativi ovvero ordini dell'Autorità, ovvero per accertare 
o difendere un diritto in sede giudiziaria. 
Alla scadenza del relativo termine di conservazione il Titolare prenderà le 
opportune misure per distruggere i Dati Personali. 

5. Modalità di trattamento – soggetti autorizzati al trattamento 
I Dati Personali saranno raccolti e, se del caso, registrati dagli incaricati 
del Titolare, che sono stati espressamente autorizzati e hanno ricevuto 
adeguate istruzioni operative in relazione alle finalità dei trattamenti sopra 
esposti. 

La raccolta ed il trattamento dei Dati Personali avverranno nel rispetto dei 
principi di correttezza, legalità e trasparenza, con modalità manuali o 
automatizzate, sempre entro i limiti delle finalità di trattamento descritte 
nella presente Informativa e, in ogni caso, nel pieno rispetto della dignità 
e della riservatezza, oltre che con la garanzia della piena confidenzialità 
dei Dati Personali stessi. 

6. Eventuali destinatari dei Dati Personali – trasferimenti verso 
paesi terzi 

I Dati Personali non verranno comunicati o diffusi a terzi al di fuori delle 
specifiche previsioni normative di contenimento dell'epidemia, ovvero 
qualora necessario al fine di gestire il tesseramento presso il Titolare, 
tramite terzi autonomi titolari del trattamento ovvero responsabili 
appositamente nominati. 
L'intero trattamento si svolge in Italia ed entro i confini dell'Unione 
Europea. 
Il Titolare garantisce che i Dati Personali siano trattati da eventuali 
destinatari in conformità con la normativa applicabile in materia di 
protezione dei dati. Tali trasferimenti possono basarsi sulla decisione di 
adeguatezza oppure sulle Clausole Contrattuali Standard approvate dalla 
Commissione Europea. 

7. Diritti dell'interessato – reclamo all'Autorità di Controllo 
In relazione ai predetti trattamenti dei Dati Personali è possibile 
esercitare, in  qualunque  momento e tramite e-mail all'indirizzo 
info@sanmagno.it, i seguenti   diritti, alle condizioni ed entro i limiti di cui 
agli artt. 12 e 13 GDPR: (i) diritto di accesso (art. 15 GDPR); (ii) diritto di 
rettifica dei dati inesatti e integrazione dei dati incompleti (art. 16 GDPR); 
(iii) diritto di cancellazione dei Dati Personali (art. 17 GDPR); (iv) diritto 
alla limitazione del trattamento (art. 18 GDPR); (v) diritto di opposizione al 
trattamento svolto ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, lettera f) GDPR (art. 21 
GDPR); (vi) diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo (per l'Italia, 
il Garante per la Protezione dei Dati Personali, cd. "Garante Privacy") 
(art. 77 GDPR). 
E’ altresì possibile opporsi ai trattamenti effettuati per finalità di legittimo 
interesse del Titolare, anche ai sensi dell’art. 130, c.4, D.Lgs. 196/2003, 
modificato da D.Lgs. n. 101/2018. 

Dichiaro di aver letto e compreso l’informativa per il trattamento dei miei dati personali per le 
finalità di tesseramento/rinnovo del tesseramento quale socio della Contrada San Magno, 
oltre che per la ricezione delle comunicazioni correlate alle normali attività della medesima di 
interesse per i soci. 

 

SOLO IN CASO DI TESSERAMENTO/RINNOVO PER SOCIO MINORENNE 

Dichiaro di aver letto e compreso l’informativa per il trattamento dei dati personali attinenti a 
soggetti di minore età su cui esercito la valida tutela legale ovvero la responsabilità 
genitoriale per le finalità di tesseramento/rinnovo del tesseramento quale socio della 
Contrada San Magno, oltre che per la ricezione delle comunicazioni correlate alle normali 
attività della medesima di interesse per i soci. 

 

Data: __________________________________ 

Firma: _________________________________
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