Sostegno scolastico a Distanza in Repubblica
Centrafricana con AMICI Betharram Onlus
Compila il modulo, invialo a info@amicibetharram.org oppure via posta ad AMICI
Betharram Onlus: Via Manzoni, 8 – 22031 Albavilla (CO).

Cognome:

Nome:

Indirizzo:

CAP:

Città:

Provincia:

Stato:
Data di nascita:
Cellulare:
Mail:

Mi impegno a sostenere un/a bambino/a con un impegno di
70 Euro annuali fino alla conclusione dei suoi studi.
□ Si autorizza il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196
del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679)

□ Non si autorizza il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196
del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679)

AMICI Betharram ONLUS – Associazione Missionaria Culturale Internazionale
Via Manzoni 8 - 22031 Albavilla (CO) – Tel. 039 031 626555 – www.amicibetharram.org – info@amicibetharram.org - C.F. 93014480136

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOL AMENTO UE 2016/679
nei confronti dei donatori
Il “Titolare del trattamento” AMICI Betharram Onlus ai sensi dell’art. 4 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di
tali dati (di seguito: “Regolamento UE”), è Titolare del trattamento dei dati personali ed in attuazione dell’art.13 del
Regolamento UE (“Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l’interessato”) fornisce le
seguenti informazioni.
La stessa La informa pertanto che i dati personali acquisiti formano oggetto di trattamento nel rispetto della
normativa sopra richiamata. In relazione ai suddetti trattamenti il Titolare fornisce, tra l’altro, le seguenti
informazioni.
 Per “dato personale” (ex art. 4 numero 1 del Regolamento UE 2016/679), qualsiasi informazione riguardante
una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che
può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come
il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più
elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.
 Per "trattamento" (ex art. 4 numero 2 del Regolamento UE 2016/679), si intende qualsiasi operazione o
insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o
insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione,l'organizzazione, la strutturazione, la
conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante
trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma dimessa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la
limitazione, la cancellazione o la distruzione.
Tale trattamento deve essere improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza tutelando la
Sua riservatezza e i Suoi diritti.
Dati personali raccolti
I dati personali raccolti sono inerenti essenzialmente a:
 Dati identificativi e anagrafici (nome e cognome, indirizzo, telefono, e-mail, dati fiscali, ecc.);
 Dati della donazione (data donazione, importo, destinazione donazione, strumento utilizzato per la
donazione quale bonifico, bollettino, assegno, contanti , ecc.);
Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento
Ragione Sociale: AMICI Betharram Onlus
Indirizzo sede legale: Via Manzoni, 8 - 22031 ALBAVILLA (CO)
Dati contatto telefonico: 031/626555
Dati contatto email: info@amicibetharram.org
Finalità del trattamento
Le finalità del trattamento dei dati personali sono le seguenti:
1. adempimento degli obblighi di legge connessi alla donazione;
2. gestione dei processi amministrativi, contabili, fiscali e finanziari;
3. comunicazione dei dati agli enti beneficiari della donazione con riferimento al progetto sovvenzionato;
4. trattamento del dato per fine statistico;
5. invio da parte dell’Associazione di informazioni inerenti le attività istituzionali della medesima tramite email
e comunicazioni telefoniche
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