Gentilissimi,
con la presente NOVADEA invita dipendenti e familiari a regolarizzare la quota d’iscrizione o ad
associarsi al Cral.
Con la nuova sottoscrizione Vi forniremo la tessera associativa che Vi permetterà di accedere ad
esclusivi vantaggi: sconti, viaggi, mostre, spettacoli teatrali e tanto altro ancora.
Con il rinnovo verrà applicato sulla tessera, già in Vostre mani, il talloncino 2019 che la renderà valida per
l’anno in corso. Vi consigliamo di tenerla sempre a portata di mano, senza l’esibizione della tessera non
sarà possibile usufruire degli sconti che proporremo.
La quota annuale per il tesseramento 2019 è:
 di € 24,00 a persona per dipendenti e pensionati (i pensionati sono equiparati, da statuto, ai
dipendenti)
 di € 12,00 a persona per familiari o figli maggiorenni
 gratuita per i figli minorenni
I dipendenti potranno corrispondere la quota associativa tramite:

1. trattenuta mensile in busta paga;
2. versamento, mediante bonifico bancario sul conto corrente n. 71511 intestato ad Associazione
Novadea, con causale “associazione 2019 – cognome - nome”
(IBAN IT52 A030 6910 1001 0000 0071 511) ricordandosi di inviarne copia all’indirizzo
novadea@deagostini.it allegando il modulo di iscrizione completato in tutte le sue parti.

3. saldo in contanti direttamente presso la sede CRAL nei giorni di apertura
I pensionati e/o i familiari potranno usufruire delle modalità ai punti 2 e 3 del precedente elenco.
Vi informiamo che, come da statuto, per soci si intendono tutti i dipendenti e i pensionati delle società
facenti parte del gruppo De Agostini, nonché i familiari delle due suddette categorie purché rientranti
nel rispettivo stato di famiglia. Pertanto nel completare il modulo qui di seguito allegato, dovrà essere
specificato nell’apposita casella(□) se i dati riportati sono riferiti a dipendente, pensionato o familiare, al
fine di poterli raccogliere in modo esatto.
Per qualsiasi chiarimento potrete scriverci alla seguente casella mail novadea@deagostini.it, Vi
ricordiamo inoltre di visitare il sito www.deacral.com che riporta costantemente tutte le iniziative in
corso o future.

ASSOCIAZIONE NOVADEA
Via Giovanni da Verrazano, 15
28100 Novara ~ Italia

C.F. 94059330038
Tel. 0321 424 412 ~ Fax 0321 424 535
web: www.deacral.com ~ e-mail: novadea@deagostini.it

Il modulo allegato potrà essere restituito, compilato in ogni sua parte, tramite email a
novadea@deagostini.it oppure presso la sede Cral nei giorni di apertura:
via Giovanni da Verrazano: ogni primo e terzo giovedì del mese dalle ore 11.00 alle ore
14.00 (0321.424412)
-

Vi ringraziamo per l’attenzione.

Il consiglio direttivo

Novara, 1 Gennaio 2019

Modulo di iscrizione a Novadea
Il/la sottoscritto/a Nome……………………Cognome…………………………..
Luogo e data di nascita……………………………………………………….........
Indirizzo………………………………………..provincia………….cap………….
Codice fiscale……………………………………………………………………….
Tel.abitazione*………………………………cellulare*…………………………..
Fax*…………………………………e.mail*……………………………………….
DIPENDENTE □

PENSIONATO □

FAMILIARE □
di______________________

Autorizzo addebito in busta paga

□

(nome dipendente familiare)

Dichiara di aderire all’associazione Novadea in qualità di socio a partire dal 1 gennaio 2019
Associazione Novadea, in qualità di titolare del trattamento (“Novadea” o “Associazione” o “Titolare del Trattamento”), La informa che, ai
sensi del D. Lgs. 196/2003 e del Reg. UE 679/2016 in tema di protezione dei dati personali applicabile dal 25 maggio 2018, i dati personali che la
riguardano saranno trattati – in modalità cartacea, elettronica e automatizzata – per l’adesione, il mantenimento e la partecipazione
all’Associazione e lo svolgimento della attività proposte a favore degli associati, ed in particolare:
- partecipazione alla vita associativa;
- informazione sulle attività e sulle altre iniziative proposte;
- adempiere agli obblighi contrattuali, di legge e finalità amministrativo-contabile;
- adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità.
I dati forniti potranno essere comunicati a destinatari, nominati ex art. 28 del Reg. UE 2016/679, che tratteranno i dati in qualità di responsabili
e/o in qualità di persone fisiche che agiscono sotto l’autorità del Titolare del trattamento, al fine di ottemperare ai contratti o finalità connesse.
Precisamente, i dati potranno essere comunicati a destinatari appartenenti alle seguenti categorie:
– soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informatico e delle reti di comunicazione del Titolare del Trattamento;
– studi o società nell’ambito di rapporti di assistenza e consulenza;
– autorità competenti per adempimenti di obblighi di legge.
Il conferimento dei dati contrassegnati con asterisco (*) è facoltativo, tuttavia il numero del suo cellulare, del fax e l’indirizzo email ci
permetterebbero di contattarla per eventuali comunicazioni e di garantirle l’informazione su tutte quelle attività (ricreative, culturali e
sportive) che Novadea svilupperà per Lei.
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza,
ad opera di soggetti a ciò appositamente incaricati.
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 comma 1 lett. e) del Reg. UE 2016/679 i dati personali raccolti verranno conservati in una forma che
consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati personali sono
trattati.
In relazione ai dati conferiti, Lei potrà sempre modificare e revocare il consenso ed esercitare i Suoi diritti, incluso il diritto di reclamo
all'Autorità di Controllo, rivolgendo una richiesta ad Associazione Novadea, Via Giovanni Da Verrazzano n. 15 - 28100 Novara oppure inviando
una e-mail all’indirizzo novadea@deagostini.it

Novara,

Firma

