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
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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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 disposizione di bonifico permanente
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
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INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – SOCI E/O SOSTENITORI
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:



Tutte le attività necessarie alla gestione del rapporto con Soci e/o Sostenitori a sostegno dell’Associazione Amici Trentini Onlus

I dati personali dell’Utente potranno essere trattati anche per le seguenti finalità:
1.

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

non accetta

BASE GIURIDICA
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali/contrattuali/associativi e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli
in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità di fornire i servizi richiesti e/o intrattenere rapporti con i Soci e/o Sostenitori.
L’Associazione Amici Trentini Onlus tratta i dati personali facoltativi degli Utenti in base al consenso, ossia mediante l’approvazione esplicita della presente
privacy policy e in relazione alle modalità e finalità descritte nella presente informativa.
CATEGORIE DI DESTINATARI
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge/contrattuali/associativi, tutti i dati personali raccolti ed elaborati potranno
essere comunicati esclusivamente per le finalità sopra specificate e/o quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale alle seguenti categorie di
interessati:
 Studi professionali/società di consulenza e loro partner;
 Banche/istituti di credito/agenzie di assicurazione e loro partner;
 Enti e Organismi di certificazione;
 Fornitori di servizi internet hosting, cloud, housing, mailing e Unified Communications quando previsto;
 Società di spedizioni e loro partner.
Nella gestione dei dati personali, inoltre, possono venire a conoscenza degli stessi le seguenti categorie di persone autorizzate e individuate per iscritto ed ai
quali sono state fornite specifiche istruzioni scritte circa il trattamento dei dati:
 Responsabili e Persone autorizzate interni ed esterni aventi facoltà di accesso in forza di provvedimenti normativi.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI DI MINORI
Se necessario, l’Associazione Amici Trentini Onlus raccoglierà le informazioni personali di minori solo tramite consenso dei genitori o di chi ne esercita la patria
potestà o di chi, in base alle leggi applicabili, ne esercita le tutele. Le informazioni personali di minori che potranno essere richieste saranno solo quelle,
eventualmente, indispensabili agli obblighi legislativi connessi con le attività oggetto del rapporto con Soci e/o Sostenitori.
TRASFERIMENTO DATI PERSONALI PRESSO PAESI TERZI
I dati personali potrebbero essere trasferiti a destinatari situati in paesi all’interno e fuori dall’area economica dell’Unione Europea (UE). In tal caso i dati
personali saranno trasferiti sulla base di modalità conformi alle normative sul trattamento dati personali applicabili. Gli Stati stranieri a cui i dati potranno
essere trasferiti, sono esclusivamente quelli nei quali l’Associazione Amici Trentini Onlus è autorizzata a seguire le pratiche di adozione internazionale.
Denominazione attività
Cooperazione e adozioni internazionali

Paese
Intra e Extra UE

PERIODO DI CONSERVAZIONE
I dati personali obbligatori ai fini contrattuali/contabili/associativi sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del rapporto in essere e per i
successivi quindici anni dalla data di cessazione del rapporto con l’Associazione Amici Trentini Onlus, considerata la necessità di archiviazione o, eventuale,
comunicazione a Terzi per l’adempimento di obblighi di legge.
I dati personali di chi non usufruisce dei servizi offerti dall’Associazione Amici Trentini Onlus, pur avendo avuto un precedente contatto con dei rappresentanti
dell’Associazione, saranno immediatamente cancellati o trattati in forma anonima, ove la loro conservazione non risulti altrimenti giustificata, salvo che sia
stato acquisito validamente il consenso informato degli interessati relativo ad una successiva attività di servizio.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e delle normative nazionali, l'interessato può, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa,
esercitare i seguenti diritti:
 richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso);
 conoscerne l'origine;
 riceverne comunicazione intelligibile;
 avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;
 richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione
di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti;
 nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere i propri dati personali forniti al titolare, in forma strutturata e leggibile da un elaboratore di
dati e in un formato comunemente usato da un dispositivo elettronico, nei limiti ed alle condizioni previste dall’art. 12 del Regolamento stesso;
 il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo (www.garanteprivacy.it)
SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA
L’Associazione potrebbe utilizzare sistemi di videosorveglianza degli accessi al solo fine di garantire la sicurezza ed il patrimonio aziendale e prevenire atti
illeciti. Le immagini riprese dalle telecamere potranno essere conservate per un periodo di 24 ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di
ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici, nonché nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa e dell’Autorità
Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria, dopodiché le immagini si sovrapporranno alle precedenti, cancellandole.
Le immagini potranno essere consultabili solo dal personale autorizzato o dall’autorità giudiziaria o di polizia.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (DPO)
Titolare del trattamento dei dati è l’Associazione Amici Trentini Onlus – Viale degli Olmi n° 26 - C.F. 90003190221 - Tel. 0461260490 – Fax 02700560894 Email: trento@amicitrentini.it
Il Titolare del trattamento, come previsto dalla normativa, ha provveduto a nominare il Responsabile della Protezione dei dati personali (Data Protection Officer
– DPO).
****************
Il/I sottoscritto/i in calce identificato/i dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) ed esprime
liberamente il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali con particolare riguardo a quelli cosiddetti particolari nei limiti, per le
finalità e per la durata precisati nell’informativa.
Data

Cognome e nome

Firma
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