Per aderire compili e restituisca il presente QUESTIONARIO alla scrivente. Grazie.
Cognome e Nome _______________________________________________________________
Via

________________________________________________________________ N° ______

CAP ________ Città___________________________________________________ Prov ______
Tel __________________________________________ E-mail ___________________________
Cell _________________________________________ Fax ______________________________
Codice di rif. del bambino proposto per adozione (se già attribuito)________________________
Eventuale preferenza per l’adozione a distanza di un/a:
 nessuna pref.

 bambino

 bambina

Sono venuto a conoscenza della Vs. iniziativa tramite___________________________________
Modalità di versamento preferita:


c/c post. N° 38685244 - intestato a: Missione Calcutta Associazione Onlus
Via Ambrosoli, 7 – 24020 SCANZOROSCIATE (BG)



c/c bancario: Banco Popolare – Filiale di Pedrengo
Codice IBAN: IT 81 Z05034 53940 000000000555 – intestato a ”Missione Calcutta Onlus”
Cod. SWIFT BAPPIT21AX9



RID: Vs. dati di Banca: Cod IBAN_________________________________________________
Vs. Cod. Fisc. ____________________________________________________________



PayPal: dal nostro sito internet www.missionecalcutta.it

Scadenza preferita delle quote:  trimestrale 60,00 €  semestrale 120,00 €  annuale 240,00 €
Data:______________________

Firma leggibile________________________

Trattamento dei dati personali
Dichiaro di aver letto e compreso l’informativa per il trattamento dei dati personali di Missione Calcutta Associazione Onlus
allegata al presente modulo.
Data:____________________________

Firma leggibile: ____ _______________________________

Missione Calcutta Onlus
Sede legale: Via Ambrosoli, 7 - 24020 Scanzorosciate (BG)
Uffici: via Marconi, 26 - 24020 Scanzorosciate (BG)
C.F. 02820210165
Tel. 035 66.85.43 - Fax 035 066.24.62 - info@missionecalcutta.it - www.missionecalcutta.it

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
MISSIONE CALCUTTA ASSOCIAZIONE ONLUS
1. PREMESSA
Informiamo che, in conformità a quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 196/2003 ("Codice in materia di
protezione dei dati personali") e successive modifiche e integrazioni ed il regolamento UE 2016/679, il
trattamento dei dati forniti o comunque in nostro possesso avverrà secondo i principi di correttezza, liceità e
trasparenza, nonché nel rispetto della riservatezza e dei vostri diritti.
2. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Informiamo che il Titolare del trattamento dei dati è Missione Calcutta Associazione Onlus, sede in Via Ambrosoli
7, 24020 Scanzorosciate, BG, nella persona della Presidente Hélène Ehret. Il contatto del Responsabile del
Trattamento dei dati è info@missionecalcutta.it
3. TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI
Informiamo che oggetto del trattamento sono i dati personali (anagrafici, di contatto, ed eventuali dati fiscali o di
pagamento e bancari) raccolti presso l’interessato.
4. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personali che di volta in volta ci affiderete saranno trattati per finalità strettamente correlate alle attività
dell’associazione.
In particolare, Missione Calcutta Associazione Onlus potrà trattare i dati per invio di comunicazioni inerenti al
sostegno a distanza e ai progetti di sviluppo realizzati da Missione Calcutta in India; per inviti ad eventi e invio di
newsletter.
5. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Informiamo che il trattamento dei dati personali è effettuato sia in formato cartaceo sia mediante l’utilizzo di
strumenti elettronici, nel rispetto delle disposizioni di legge e delle cautele necessarie a garantire la sicurezza dei
dati stessi.
I dati personali in nostro possesso non saranno comunicati ad Enti terzi.
6. DIFFUSIONE
I dati personali da Lei messi a disposizione non saranno oggetto di diffusione senza previa autorizzazione.
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7. ESISTENZA DI PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI
Missione Calcutta Associazione Onlus informa gli interessati che non utilizza processi decisionali automatizzati.
8. TRASFERIMENTO DI DATI ALL’ESTERO
Missione Calcutta Associazione Onlus non trasferisce dati in Paesi terzi.
9. DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Missione Calcutta Associazione Onlus garantisce agli interessati l'esercizio dei seguenti diritti:
di accesso ai dati personali (art. 15) il diritto di rettifica(art.16)
alla cancellazione (art. 17)
alla limitazione del trattamento dei dati personali (art. 18)
alla portabilità dei dati personali (art. 20)
di opposizione (art.21)
a non essere sottoposto ad una decisione automatizzata (art.22)
di proporre reclamo ad un’autorità di controllo.
Per ogni questione avente ad oggetto la protezione dei dati personali e/o l’esercizio dei diritti sopra elencati potrà
scrivere a info@missionecalcutta.it
10. PERIODO DI CONSERVAZIONE
I suoi dati saranno conservati per tutta la durata del contratto ed alla cessazione dello stesso per il periodo
necessario per ottemperare alle norme di legge.
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