Agli Associati
Gentilissima/o,
l’Associazione Amici di Villa Litta di Lainate (ONLUS) è una realtà del territorio che da venti anni,
su incarico delle diverse Amministrazioni Comunali, collabora nella pubblicizzazione e
mantenimento del Complesso monumentale di Villa Borromeo Visconti Litta.
Oltre alle diverse attività statutarie, l’Associazione organizza e gestisce le visite guidate,
fornisce assistenza agli affittuari delle sale e ai servizi fotografici per matrimoni e per servizi
giornalistici.
In questo lungo periodo piu’di 400.000 visitatori hanno apprezzato le bellezze della Villa,
dalle sale restaurate, alle fontane e in particolare il Ninfeo coi giochi d’acqua. Questa grande
affluenza di pubblico ha permesso di incassare oltre un milione di euro che l’Associazione in
accordo con l’Amministrazione Comunale ha destinato alla manutenzione e al restauro del
monumento.
La nostra Associazione si compone di circa 200 associati dei quali una novantina volontari,
attivi nelle diverse funzioni. Il direttivo si compone di 7 persone elette dall’Assemblea dei Soci.
Tra gli obiettivi da perseguire assume rilevanza quello dell’allargamento del numero degli associati
al fine di per fronteggiare la crescente domanda d’utilizzo e di apertura della Villa al pubblico.
Ogni associato che lo desideri quindi , puo’ anche diventare un associato “attivo” nelle
diverse funzioni che le nostre attivita’ richiedono , guida, fontaniere , personale di biglietteria e di
sorveglianza.
Siamo infatti convinti che mettendo a disposizione anche poco tempo ,ma in un numero
rilevante di Associati , si possa permettere di gestire le attivita’ per cui l’Associazione opera
mantenendo il buon livello qualitativo e professionale da sempre riconosciutoci .
L’Associazione organizza inoltre ,con un calendario annuale, momenti di approfondimento
culturale e visite turistiche con lo scopo di conoscere realta’ culturali diverse e migliorare la
formazione culturale dei nostri volontari.
Ai nostri associati in regola con il tesseramento annuale , vengono inoltre offerte condizioni
particolari di acquisto in diversi esercizi commerciali .
La lista aggiornata degli esercizi convenzionati e’ pubblicata sul nostro sito
www.amicivillalitta.it
La ringraziamo per aver aderito al tesseramento della Associazione e La invitiamo alla
partecipazione delle annuali Assemblee di primavera e autunno di cui ricevera’ informazione via
posta elettronica o via posta.
Con viva cordialità
Il Presidente
Aldo Croci
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Informazioni per il tesseramento
Cognome :
Nome

:

Indirizzo

:

CAP/Citta’ :

Nr.telefono :

Cellulare

:

Indirizzo MAIL :
(molto importante per le comunicazioni dell’Associazione )
Campi riservati all’Associazione

Anno:

Tessera nr:

Pagato :

Firma (obbligatoria):

Il formulario puo’ essere inviato tramite email all’indirizzo amicivillalitta@newmarket.it e la tessera potrà
essere ritirata durante le Assemblee della Associazione o con altre modalità comunicate dopo la consegna del
formulario.
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INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art.13 GDPR)
Egregio Signore/ Gentile Signora,
Desideriamo informarLa che la normativa vigente obbliga a fornire le seguenti informazioni relativamente al
trattamento dei dati personali di persone fisiche effettuato dalla nostra Associazione.
Il titolare del trattamento è ASSOCIAZIONE AMICI DI VILLA LITTA DI LAINATE ONLUS, con
sede in Lainate (Mi), largo Vittorio Veneto 12, che può essere contattato anche via mail all'indirizzo
amicivillalitta@newmarket.it.
I dati sono trattati per finalità amministrative (contabili, fiscali e legali) e per fornire i servizi connessi agli
scopi associativi, e il loro trattamento è:





necessario all'esecuzione del contratto di cui l'interessato è parte, sia esso un fornitore, un cliente
per servizi specifici o un visitatore che abbia comunicato i propri dati, anche di tipo particolare ai
sensi dell'art. 9 del GDPR, all'atto di prenotazione o acquisto del biglietto di ingresso
necessario per adempiere agli obblighi di legge relativi alla registrazione contabile e
amministrativa
necessario per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare di svolgere attività promozionali
presso il pubblico, nel rispetto dei diritti e delle libertà degli interessati

Senza la loro raccolta, pertanto, non sarebbe possibile né lecito effettuare i servizi richiesti.
I dati raccolti potrebbero essere comunicati a soggetti coinvolti nelle attività (volontari o soci
dell'Associazione), i quali ricevono precise istruzioni relative al trattamento dei dati. Non vengono trasferiti
in un paese terzo al di fuori del territorio UE.
La conservazione dei dati personali ha la durata imposta dalla normativa civilistica e fiscale. Per i dati
acquisiti per finalità promozionali il termine del loro trattamento è previsto in cinque anni. I dati particolari
eventualmente comunicati dall'interessato saranno trattati per il tempo strettamente necessario per
l'esecuzione del servizio e poi resi anonimi (se utilizzati per finalità statistiche) o cancellati.
L'interessato (persona fisica) può chiedere l'accesso ai propri dati anche per la loro rettifica. Dato il carattere
obbligatorio del trattamento, la richiesta di cancellazione dei dati o la limitazione del trattamento potrà
essere soddisfatta solo se consentita dalle norme relative alla conservazione dei dati di carattere contabile,
civilistica e fiscale. L'interessato potrà in ogni caso presentare reclamo avanti all'Autorità di Controllo
(Garante del Trattamento dei dati personali).
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