Dopo il verbo AMARE il verbo AIUTARE è il più bello del mondo
MODULO DI RICHIESTA ADOZIONE CULTURALE

Compilando questo modulo sottoscrivi subito un’adozione culturale a distanza, al più presto
ti invieremo la documentazione relativa al bambino che sosterrai.
Cognome e nome: _______________________________________________________________
Via: ____________________________________________________ n: ___________________
Località:_______________________________________CAP:___________Prov.: _____________
Telefono:________________________________cellulare:________________________________
E-mail : ________________________________________________________________________

Modalità di pagamento: Bonifico bancario

Banca Popolare di Lajatico IBAN IT03S0523225300000000012738
Conto corrente postale n.1045187166

Frequenza di pagamento: n.3 rate trimestrali da € 50,00
n.1 rata annuale da € 150,00

Data______________________________ Firma ___________________________________

Autorizzo inoltre Marta Onlus al trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
L’associazione Marta Onlus con sede in Carrara via Ilice 21, 54033 C.F. 92046280456 , in qualità di
Titolare del trattamento (di seguito, anche “Titolare”), ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n.
2016/679 (in seguito, “GDPR” o “Regolamento”) informa che i dati da Lei forniti o comunicati
(“Interessato”) saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti.
1. Principi applicabili al trattamento
Il Titolare tratta i dati personali (di seguito, “dati personali” o anche “dati”) comunicati solo ed
esclusivamente per il perseguimento delle finalità dell’Associazione che, attraverso i propri
volontari garantisce alimentazione, protezione, istruzione e cure sanitarie fino all’autonomia dei
bambini affinché siano loro, una volta adulti, a prendersi cura del cambiamento del loro paese e
racconta l’evoluzione dello sviluppo dei progetti ai suoi donatori, sostenitori, volontari e amici

coinvolti.
Il Titolare, ai sensi e per gli effetti del Regolamento, rende noto che la citata normativa prevede la
tutela delle persone fisiche rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti
fondamentali.
Marta Onlus attraverso il corretto trattamento dei dati, ribadisce l’importanza e l’attenzione
rivolta nei confronti dei propri donatori, sostenitori, volontari e amici coinvolti nello sviluppo dei
progetti.
2. Finalità del trattamento
I dati personali sono trattati:
Solo previo specifico e distinto consenso dell’Interessato (art. 6, par. 1, lett. a) e art. 7 GDPR), per
le seguenti Finalità informative:
– inviare via e-mail, posta e/o contatti telefonici, newsletter,comunicazioni e/o materiale sulle
attività svolte dal Titolare e da parte di soggetti terzi che il Titolare consideri meritevoli di
attenzione.
La mancata comunicazione de l consenso comporta l’impossibilità di eseguire le attività
menzionate. Lei potrà, in ogni momento, revocare il consenso prestato.
3. Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) del
Regolamento e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, utilizzo,
consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, interconnessione,
blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.
I dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato.
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo strettamente necessario per adempiere alle finalità
di cui all’art. 2 che precede.
4. Accesso ai dati e comunicazione dei dati
I dati potranno essere resi accessibili:
– a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili del
trattamento e/o amministratori di sistema e per nessun motivo saranno ceduti a terzi.
5. Trasferimento dati
I dati personali sono conservati su server all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso
che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal
caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle
disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla
Commissione Europea.

6. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere
Il conferimento dei dati è facoltativo. Tuttavia, senza il Suo consenso non possiamo trattare i dati.
In ogni momento, può negare successivamente la possibilità di trattare dati già forniti.
7. Diritti dell’Interessato
Nella Sua qualità di Interessato, ai sensi dell’art. 15 del GDPR, ha il diritto di ottenere dal Titolare la
conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano e, in tal caso,
di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:
a) le finalità del trattamento;
b) le categorie dei dati in questione;
c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati;
d) il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure dei criteri determinati per
determinare tale periodo;
e) richiedere al Titolare l’accesso ai dati, la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la
limitazione del trattamento dei dati personali che La riguardano o di opporsi al loro trattamento;
f) con riferimento all’eventuale consenso prestato per le finalità di cui all’art. 2 punto B), il diritto
di revocare, in ogni momento, il consenso prestato;
g) il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante.
8. Modalità di esercizio dei diritti
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando: – una raccomandata a.r. a Marta Onlus –
Via Ilice 21– 54033 Carrara– oppre una e-mail all’indirizzo marta.onlus@gmail.com
9. Titolare, responsabile e incaricati
Il Titolare del trattamento è Marta Onlus con sede legale in Carrara – Via Ilice, 21 .L’elenco
aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede legale del
Titolare del trattamento.
Effettuando la donazione, Lei presta il proprio consenso libero, specifico e informato ad accettare
il trattamento dei dati per le finalità di cui alla presente informativa.
Carrara , 25 Maggio 2018

