Attiva un sostegno a distanza

Form di adesione
Compila il form qui sotto e, una volta effettuato il pagamento, invialo unitamente alla copia di
versamento ad Amici Trentini – trento@amicitrentini.it.
Riceverai la scheda del bambino che da quel momento comincerai a sostenere a distanza.
Nome

Cognome

Indirizzo

Città

CAP

Provincia

La tua email
__________________________
Telefono
__________________________
Cellulare
__________________________
Professione

Luogo e data di nascita

Note
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

MODALITA’ DI PAGAMENTO:
La quota annuale per il Sostegno a Distanza è di Euro 240,00 e si fa riferimento all'anno in
corso.

con RID bancario
Puoi scegliere la periodicità della tua donazione e l'importo da donare:
Mensile Euro 20,00

Trimestrale Euro 60,00

Semestrale Euro 120,00

Annuale Euro 240,00

versamento della quota annuale sul c/c bancario intestato ad Amici Trentini Onlus
IBAN IT 12 P 08304 01845

000045354888

versamento della quota annuale sul c/c postale intestato ad Amici Trentini Onlus
IBAN IT 50 H 07601 01800 000085593457
NOTE: specificare sempre la causale della donazione - SOSTEGNO A DISTANZA

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali dell’Utente sono utilizzati dall’Associazione Amici Trentini Onlus, che ne è titolare per il
trattamento, nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali stabiliti dal Regolamento UE 2016/679
(GDPR). I dati personali saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza e trasparenza, in modo tale da
garantirne la sicurezza e la riservatezza.
MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI
La informiamo che il trattamento dei dati personali potrà consistere in raccolta, registrazione, organizzazione,
strutturazione/elaborazione, conservazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso,
comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, raffronto,
utilizzo, interconnessione, limitazione, cancellazione o distruzione ovvero nella combinazione di due o più di tali
operazioni e verranno trattati con il supporto dei seguenti mezzi:
− Mista - elettronica e cartacea
con le seguenti finalità:
− Gestione di tutte le attività necessarie alla realizzazione dell’adozione di uno o più minori stranieri.
I dati personali dell’Utente potranno essere trattati anche per le seguenti finalità:
invio di proposte, informative e comunicazioni comprese newsletter a mezzo posta elettronica o SMS o fax, da parte
sia dall’Associazione Amici Trentini Onlus sia di partner / incaricati ad essa collegati.
accetta

Data …………………………………….

non accetta

Firma ………………………………………….

Associazione Amici Trentini Onlus
Cooperazione e Adozione Internazionale
Viale degli Olmi, 26 - 38123 Trento - Tel. 0461 260490
E-mail: trento@amicitrentini.it - www.amicitrentini.ituinche la sua famiglia, i suoi amici,
menpaese. Così può continuare a vivere
in, orientamento e s

orto per minori e adulti. 0 Paesi del mondo: suo

