RISERVATO ALL’ASSOCIAZIONE
N°
COGNOME
NOME
REGISTRAZIONE N°

DEL

CODICE S.A.D.

DOMANDA DI ADESIONE AL “DISTANCE SUPPORT PROJECT” - SOSTEGNO A DISTANZA
Il/la sottoscritto/a ..............................................................................................................................................
nato/a .......................................................................................................... ( ...... ) il ………………..……...............
residente in ....…...........................………. ( …... ) c.a.p. ……...... via ……………………….……........................ n° …......
codice fiscale ………………….............................…... stato civile …….………..............................................................
telefono ................................ fax ................................ professione ..................................…….....…...................

CHIEDE di aderire al SOSTEGNO A DISTANZA promosso dalla Vs Associazione per:

 “FAMILY SUPPORT”
 “FOOD & SCHOOL”
 “SOSTEGNO SPECIALE”
 “SOSTEGNO S.UN.”
 “1 BAMBINO, 1 SOSTENITORE”

quota di € 26/mese, pari a € 312/anno
quota di € 18/mese, pari a € 216/anno
quota di € ______ /mese, pari a € ______ /anno
quota di € ______ /mese, pari a € ______ /anno
quota di € ______ /mese, pari a € ______ /anno

Dichiara di impegnarsi a versare la quota per almeno 12 mesi e di comunicare con un preavviso di tre mesi
l’ultimo versamento, per l’impossibilità di continuare il sostegno.
Dichiara di versare le quote, ogni ………………………... mese/i, tramite:

 Bollettino Postale sul c.c.p. n°34544007 – Ass.Maluba O.N.L.U.S.
 Bonifico Bancario su BANCA INTESA SAN PAOLO IBAN IT71T0306909606100000136813
 Bonifico Bancario su BANCOPOSTA IBAN IT48C0760103200000034544007
 Altro: ………………………………………………………………………………
Specificherà nella causale il tipo di SAD e le mensilità a cui il pagamento si riferisce.
Desidera che le comunicazioni gli vengano recapitate:

 All’indirizzo di posta elettronica ......................................................................................................
 Attraverso il gruppo WhatsApp “Noi Sosteniamo Maluba”
 Attraverso chat privata WhatsApp al numero di telefono sopra indicato
Data …………………………

Firma ……………..…………………………….………………….

Il sottoscritto è venuto a conoscenza di questo progetto di sostegno a distanza tramite:
iniziativa/e: ………………….………….…………... socio/i: ……………..…….………………..…... amici: ………..………….……..……………... altro: ……………….…….…………………...
Questa domanda dovrà essere compilata e firmata su entrambe le pagine, quindi inviata con in allegato la copia del versamento della prima quota,
alla Associazione Maluba, che provvederà a comunicare ai referenti in Zambia la tua adesione al progetto e ti invierà una foto del nucleo familiare del
McKenzie Compound a cui andrà il tuo aiuto o una immagine dei bambini del FOOD & SCHOOL di Monze.
La tua offerta alla Ass.ne Maluba gode dei benefici fiscali previsti dal D.L. 460/97, quindi detraibilità IRPEF e deducibilità dal reddito d’impresa:
conserva la ricevuta della tua donazione (bollettino postale e/o ricevuta del bonifico), per dedurla con la prossima dichiarazione dei redditi.

Puoi devolvere il 5x1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Ass.ne Maluba, indicandone il codice fiscale.
Leggi e firma sul retro di questo modulo l’informativa sulla privacy che ci consentirà di inviarti le nostre comunicazioni.

Associazione MALUBA o.n.l.u.s. - Via Cheren 4 00199 Roma - tel/fax +39.331.4135922 - cod.fisc.97204690586

Cara amica e caro amico,
nel rispetto della normativa vigente sulla conservazione, il trattamento e l'eventuale divulgazione dei dati personali, la
cosiddetta legge sul diritto alla privacy, siamo nel dovere di esporti e sottoporti alla firma questo documento di consenso
informato.
Come preciso impegno nei confronti dei sostenitori simpatizzanti e quanti altri entrano in contatto con le nostre
iniziative, noi di Maluba adottiamo ogni cautela per assicurare la massima riservatezza dei dati raccolti.
I dati da te forniti sono infatti trattati in modo lecito, secondo correttezza e adottando tutte le misure necessarie a
garantirne I'assoluta riservatezza, esclusivamente per fornirti le notizie sulle attività svolte dalla nostra Associazione in
ltalia e all'estero e per fini amministrativo/contabili.
In nessun caso i tuoi dati sono saranno trasmessi ad altri soggetti.
Ti ricordiamo inoltre che in qualsiasi momento potrai chiederci I'aggiornamento, la modifica o la cancellazione dei
dati in nostro possesso e potrai opporti all'invio di materiale informativo, semplicemente scrivendo a Maluba o.n.l.u.s.
Via Cheren 4 - 00199 Roma oppure inviando un e-mail a info@maluba.org, titolare del trattamento.
Per conoscere più in dettaglio le modalità e finalità del trattamento dei tuoi dati personali, i diritti che la legge ti
riserva, che noi ci impegniamo a rispettare, leggi di seguito. Per permetterci di inviarti periodicamente le nostre
comunicazioni ti preghiamo pertanto, oltre a compilare il modulo di adesione, di apporre la tua firma per
autorizzazione in fondo a questa pagina. Grazie.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E CONSENSO AL TRATTAMENTO
AI SENSI DEGL'ARTT. 7 E 13 DLGS 196 DEL 30/06/2003 GIÀ LEGGE N.675/1996 ARTT.10 E 13
Ai sensi degl'artt. 7 e 13 DLGS 196 del 30/06/2003 e in osservanza
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI - Tutti i dati
alle disposizioni in materia di tutela dei dati personali desideriamo
vengono raccolti, organizzati e registrati in una banca dati, alla quale
informarti che i dati da te forniti, formano oggetto di trattamento.
può accedere solo il personale incaricato al trattamento e designato dal
A tal scopo poniamo a tua conoscenza le finalità e le modalità del
D.P.S. vigente, con I'utilizzo di username e password, a scopo di
trattamento cui essi sono destinati.
consultazione ed elaborazione dei medesimi. La banca dati, realizzata
TIPOLOGIA DEI DATI RACCOLTI - I dati in nostro possesso
con l 'ausilio di mezzi informatici, è consultabile esclusivamente dai
sono quelli strettamente necessari per il corretto svolgimento delle
computer locali della nostra Associazione e indicati nel D.P.S. vigente
ordinarie attività amministrative, fiscali, contabili (situazioni contabili,
per cui non sono in alcun modo violabili in rete da parte di terzi.
bilanci, ecc.) e gestionali da noi direttamente ed esclusivamente
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI - Non trattando
trattati.
ordinariamente dati sensibili o giudiziari, il consenso al trattamento dei
dati personali non è necessario. Tuttavia, il Titolare non potrà
FINALITA
DELLA
RACCOLTA
DEI
DATI
E
CONSERVAZIONE DEI MEDESIMI - I dati vengono raccolti
procedere alla completa erogazione dei servizi ove venisse riscontrato
direttamente, telefonicamente o via fax e conservati nelle nostre sedi,
il mancato conferimento dei dati personali necessari chiesti.
registrati su carta e a livello informatico, per le finalità, esplicite e
DOCUMENTO PROGRAMMATICO (D.P.S.) – Per descrivere
legittime, indicate di seguito. I dati personali sono oggetto di
quanto realizzato a i fini della protezione dell'integrità e della
trattamento mediante l'utilizzo di procedure informatiche che ne
riservatezza dei suoi dati, la nostra Associazione ha predisposto un
garantiscano comunque la sicurezza e la riservatezza per le seguenti
documento programmatico sulla sicurezza custodito presso la sua sede
finalità:
di Via Cheren 4, 00199 Roma in apposito contenitore di sicurezza.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO - Titolare del trattamento dei
• per lo svolgimento di attività direttamente connesse
dati è il sig. Corrado Miceli in qualità di Presidente dell'Associazione
all'erogazione dei servizi;
Maluba.
• per I'adempimento di obblighi normativi, previsti da leggi,
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO - Responsabile del
decreti, regolarmente i/o da altri atti ad essi equiparati
trattamento dei dati è il sig. Orfeo Federici, collaboratore addetto,
(adempimento di obblighi fiscali o contabili, ecc.).
disponibile per l'esercizio dei diritti dell'interessato al trattamento dei
DIFFUSIONE DEI DATI - Nell'ambito delle attività di tipo
dati presso la sede legale dell'Associazione stessa.
amministrativo-contabili, fiscali potrebbe rendersi talvolta necessari la
DIRITTI DELL’INTERESSATO - L'art.13 della legge conferisce
comunicazione di alcuni dei dati trattati (Poste ltaliane, c
all'interessato I'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal
commercialista, uffici pubblici). Un elenco nominativo di tali soggetti
titolare del trattamento la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati
potrà essere reperito presso la nostra sede. L 'ambito di diffusione è
personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile di avere
nazionale. In nessun altro caso i tuoi dati saranno di conoscenza terzi
conoscenza della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento di
e/o esposti a diffusione e/o a vendere, condividere e/o cedere, fatti
ottenere la cancellazione la trasformazione informa anonima o il
sempre salvi gli eventuali obblighi previsti da disposizioni di legge
blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché I'aggiornamento
(ispezioni dell'Autorità Fiscale Giudiziaria, procedimenti legali,
la rettificazione o, se vi fosse interesse, I'integrazione dei dati, di
adempimenti circa le disposizioni impartite da autorità e organi di
opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.
vigilanza e controllo).

All’ Associazione Maluba o.n.l.u.s. - Via Cheren 4 - 00799 Roma
In relazione all'informativa fornitami, la/il sottoscritta/o____________________________________________________
DICHIARA DI PRESTARE IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI SUOI DATI PERSONALI
da parte della Vostra Associazione esclusivamente per l'invio semestrale e gratuito delle MalubaNews e delle eventuali altre
comunicazioni inerenti l 'attività da Voi svolta.
Luogo e data ___________________________________________ Firma _______________________________________

Associazione MALUBA o.n.l.u.s. - Via Cheren 4 00199 Roma - tel/fax +39.331.4135922 - cod.fisc.97204690586

