OPERA DON BONIFACIO AZIONE VERDE

MODULO DI ADESIONE
PER LE ADOZIONI COLLETTIVE A DISTANZA DI
OPERA DON BONIFACIO AZIONE VERDE
Opera Don Bonifacio Azione Verde
Sede Centrale: Via Piemonte, 3
75100 Matera C.P. 22 MT 4
Il/la sottoscritto/a (Cognome) ………………………………….(Nome) ………………………………….
nato/a a…………………….. il ……/……/…….. codice fiscale……………………..……………………
residente in Via ………………………………………………………………………...……. n. ……….. a
……………………………….…… prov ….…… CAP……………… stato civile ………...…………….
professione ………………………………………………... Tel …………………………………………….
Cell ………………………………………... e-mail…………...……………………………………………..
e
Il/la sottoscritto/a (Cognome) ………………………………….(Nome) ………………………………….
nato/a a…………………….. il ……/……/…….. codice fiscale……………………..……………………
residente in Via …………………………………………………………………………...…. n. ……….. a
……………………………….…… prov ….…… CAP……………… stato civile ………...…………….
professione ………………………………………………... Tel …………………………………………….
Cell ………………………………………... e-mail…………...……………………………………………..
Desidera/desiderano sostenere
Il progetto delle Adozioni Collettive a Distanza promosso dall’organizzazione Opera Don Bonifacio Azione
Verde sottoscrivendo una quota di adesione secondo le modalità accordate.
Con la presente, il/la/i sottoscritto/a/i esprime/esprimono inoltre la condivisione della filosofia e della
missione associativa.
Luogo _______________Data ___/___/______
Firma del/i richiedente/i
________________________________

________________________________

Si prega di compilare la domanda in stampatello e in modo leggibile e di inviarla via mail a
adozioni@azioneverde.org o via fax 0835388805 oppure di rispedirla a Opera Don Bonifacio Azione Verde,
Sede Centrale: Via Piemonte, 3 75100 Matera C. P. 22 MT 4

ADOZIONE COLLETTIVA A DISTANZA DI GRUPPO:
□ In caso di adozione collettiva a distanza a nome di un gruppo di benefattori o di un Istituto scolastico o di
un ente o società, indicare di seguito i recapiti per la corrispondenza se diversi dal richiedente:
(Cognome) …………………………………………….(Nome) ……………………………..…………………
Via …………………………………………. n. …….. a …………………………prov ….……CAP…………
Cell ……………………………………………… e-mail…………...……………………………………………
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ISTRUZIONI ADESIONE ADOZIONI COLLETTIVE A DISTANZA
Sostenere a distanza i bambini costa meno di 1 Euro al giorno.
Con un contributo di 25 Euro mensili, si garantisce ai bambini il riconoscimento delle primarie esigenze di vita
alimentari, sanitarie e scolastiche.
Modalità di donazione:
Puoi sostenere il progetto delle adozioni collettive a distanza effettuando una donazione intestata a:
OPERA DON BONIFACIO AZIONE VERDE
Via Piemonte, 3 75100 Matera
Indicando nella causale:
ADOZIONE COLLETTIVA A DISTANZA

_________ (MESE) ________ (ANNO)

Puoi scegliere la modalità e la frequenza di donazione a te più comoda:
Quote di adesione alle adozioni collettive a distanza:
 Annuale € 300,00
 Trimestrale € 75,00
 Semestrale € 150,00
 Bimestrale € 50,00
 Mensile € 25,00

 BOLLETTINO POSTALE
ccp n. 37217999 pagabile presso gli uffici postali
Richiedi i bollettini prestampati presso le sedi o da compilare e disponibili presso gli uffici postali

 BONIFICO BANCARIO O POSTAGIRO presso le filiali o tramite i servizi internet banking
IBAN Banco Posta: IT 87 P 07601 16100 000037217999
IBAN Banca Popolare Puglia e Basilicata: IT 19 C 05385 79000 000000027560

 BONIFICO BANCARIO CONTINUATIVO - richiedi il format lettera da presentare alla tua banca
 BOLLETTINO FRECCIA/MAV pagabile presso qualsiasi banca
Per ogni altra informazione: www.azioneverde.org

adozioni@azioneverde.org

2/4
PRIVACY POLICY di OPERA DON BONIFACIO AZIONE VERDE
In conformità con quanto disposto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla Protezione dei Dati Personali, e le
successive modifiche del Decreto Legislativo del 10.08.2018 n. 101, il testo riportato di seguito indica le modalità che adottiamo
nel rispetto della privacy degli Utenti del sito e dei nostri Soci, Volontari, Sostenitori, Donatori e Partner, descrivendo
come raccogliamo, utilizziamo e proteggiamo le informazioni personali, i diritti loro riconosciuti e le modalità con cui possono
contattarci.
Titolare del Trattamento
OPERA DON BONIFACIO AZIONE VERDE
Sede centrale e legale: Via Piemonte, n.3 C.P.22 MT4 - 75100 MATERA (MT); Tel/Fax: +39 0835 388805 - info@azioneverde.org
Sede internazionale operativa: Via Gioacchino Russo, 21 00132 ROMA Tel/Fax: +39 0622754554 - roma@azioneverde.org
I Responsabili del trattamento sono puntualmente individuati nel Documento sulla Privacy, aggiornato periodicamente e debitamente
nominati.
Tipologia dei dati personali raccolti
I dati personali raccolti, tramite sito internet o tramite moduli cartacei di Donazione, Sostegno, sottoscrizioni, richieste, registri
eventi, riguardano principalmente i dati anagrafici, informazioni di contatto, l’importo che si intende donare, la frequenza, il
progetto da sostenere e i dati relativi al metodo pagamento.
Tramite sito internet potranno altresì essere raccolti, nel corso del normale funzionamento, alcuni dati di navigazione la cui
trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione della rete Internet. Per maggiori informazioni a riguardo si
rimanda alla Cookie Policy dedicata.
Fotografie/video/materiale multimediale e audiovisivo
Opera Don Bonifacio Azione Verde pone particolare attenzione all’utilizzo di foto, video e in generale materiale multimediale
che ritraggono sia i nostri beneficiari dei progetti umanitari nei territori di intervento sia dei Soci, Volontari, Sostenitori,
Donatori e Partner che sono in contatto con l’organizzazione e prendono parte alle attività e ai progetti in Italia. La privacy è
per noi importante, per questo prendiamo molto seriamente la nostra responsabilità in merito alla sicurezza delle informazioni
personali e ci impegniamo a proteggerle. Sarà predisposta una liberatoria e una informativa a riguardo. La posa e l’utilizzo delle
immagini sono da considerarsi in forma gratuita. Sono esclusi scopi lucrativi e contrari all’etica ed al buon costume. Al contempo
sono vietati altresì l’uso in contesti che ne pregiudicano la dignità personale e il decoro.
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Finalità del Trattamento
I dati che raccogliamo tramite sito internet o tramite moduli cartacei di Donazione, Sostegno, sottoscrizioni, richieste, registri
eventi, saranno trattati per le seguenti finalità, in funzione della specifica richiesta avanzata dal soggetto:
 Consentire al soggetto che ne fa richiesta di sostenere adozioni collettive a distanza;
 Ricevere una donazione libera o donazioni periodiche, attraverso il sito, il modulo di donazione o per il tramite dei
nostri Delegati;
 Fornire le attestazioni di avvenuta donazione/sostegno ai fini fiscali;
 Ricevere sostegno attraverso diversi servizi e progetti offerti e gestiti da Opera Don Bonifacio Azione Verde (5x1000,
regali aziendali, bomboniere solidali, lasciti, etc.);
 Gestire le donazioni, i pagamenti e tutti gli adempimenti fiscali e normativi ad esse connessi;
 Consentire la partecipazione ad eventi ed iniziative organizzate da Opera Don Bonifacio Azione Verde o a cui Opera Don
Bonifacio Azione Verde partecipa;
 Soddisfare una specifica richiesta sottoposta dall’Utente;
 Effettuare analisi statistiche e ricerche di mercato;
 Inviare newsletter periodiche e comunicazioni informative in merito a progetti, iniziative e aggiornamenti che
riguardano Opera Don Bonifacio Azione Verde e il suo operato, attraverso modalità automatizzate e informatiche
(email, SMS, social network, applicazioni, sito web, materiale audiovisivo) e modalità tradizionali (giornalino cartaceo,
calendari, periodici, libri) di proprietà dell’Organizzazione o con cui Opera Don Bonifacio Azione Verde collabora;
 Espletare tutte le attività strumentali alla realizzazione e diffusione di un’attività o un progetto, compreso la
pubblicazione su canali di cui l’Organizzazione ne è la proprietaria e la produttrice attiva, e le pubblicazioni
promozionali tramite web, tv, radio e quotidiani locali e nazionali.
Sono esclusi scopi lucrativi e contrari all’etica ed al buon costume.
Base giuridica e conferimento dei dati
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia risulta necessario per soddisfare le richieste e le volontà dell’interessato. I
trattamenti di dati personali derivanti da donazioni e sostegni si fondano sul principio espresso dall’ Art. 6 del Regolamento,
secondo il quale il trattamento di dati personali è lecito se necessario all’esecuzione del servizio richiesto dall’interessato dei dati
o di un contratto di cui l’interessato è parte.
Il conferimento dei dati per la ricezione di newsletter e comunicazioni informative è facoltativo, il rifiuto non comporta alcuna 3/4
conseguenza, salvo l’impossibilità di ricevere materiale promozionale inerente le attività e i progetti. Il trattamento dei dati per
tale finalità si fonda sul consenso espresso, libero e specifico del soggetto.
Modalità di Trattamento
Per trattamento di dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione,
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e
distruzione, ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni, anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare,
gestire e trasmettere i dati stessi, utilizzando strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.
Per quanto attiene la sicurezza, Vi comunichiamo che la banca dati è accessibile solo da parte del personale a ciò incaricato dal
Titolare, così come le relative operazioni sopra descritte e che il trattamento dei Vostri dati avverrà mediante modalità e
strumenti idonei a garantirne la riservatezza e potrà essere effettuato attraverso mezzi elettronici o automatizzati ed attraverso
mezzi non automatizzati (archivi cartacei), forniti entrambi di adeguate misure di sicurezza, così come previste dal Regolamento
(UE) 2016/679 sulla Protezione dei Dati Personali, per prevenire la perdita dei dati, gli usi illeciti o non corretti e gli accessi non
autorizzati.
Comunicazione dei dati a terzi
Fatte salve eventuali comunicazioni per adempiere ad obblighi di legge, Opera Don Bonifacio Azione Verde comunicherà i dati
personali forniti dagli Utenti, Soci, Sostenitori, Benefattori e Donatori con attenzione solo a soggetti terzi selezionati per il
supporto del servizio richiesto quali:
 Partner commerciali e operativi, compresi i Partner Opera Don Bonifacio Azione Verde nei vari Paesi del Mondo che si
occupano dei progetti di Opera Don Bonifacio Azione Verde
 Delegati e volontari attivi nella raccolta di fondi per conto di Opera Don Bonifacio Azione Verde
 Società incaricata delle attività di logistica e spedizione
 Istituti bancari, per la gestione degli incassi e dei pagamenti, compreso i fornitori di servizi di pagamento elettronico a
distanza
 Consulenti, legali e collaboratori incaricati di fornire (a titolo esemplificativo) assistenza in materia fiscale, contabile e legale
 Soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo e banche dati e delle reti di telecomunicazioni
 Società che fornisce la piattaforma per l’invio di newsletter
 Soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione
 Piattaforme crowdfunding / social network
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Conservazione Dei Dati
I dati personali conferiti saranno conservati per il tempo necessario all’espletamento della richiesta, ovvero in relazione
all’esercizio delle prestazioni dedotte tra le parti, e per tutta la durata dell’Associazione.
Per quanto attiene le specifiche finalità di marketing, si fa presente che i dati conferiti saranno conservati per un periodo di
tempo ragionevole dall’ultima azione che comprova un interesse del soggetto nei confronti di Opera Don Bonifacio Azione
Verde (donazione o presa visione delle comunicazioni informative e newsletter), fatto salvo il diritto dell’interessato di revocare
il consenso in ogni momento.
Dirittidell'interessato
Ai sensi del Regolamento EU 679/2016, al soggetto interessato sono riconosciuti: il diritto di chiedere al Titolare del
trattamento l’accesso ai dati personali (art. 15), la rettifica (art. 16), la cancellazione degli stessi o l’oblio (art. 17), la limitazione
del trattamento dei dati personali che la riguardano (art. 18), il diritto alla portabilità dei dati (art. 20) o di opporsi al loro
trattamento (art. 21), oltre al diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato,
compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che la riguardano o che incida allo stesso modo significativamente sulla sua
persona (art. 22). Qualora il trattamento dei dati personali si basi sul consenso espresso da Lei fornito, ai sensi dell’art. 7
paragrafo 3 del Regolamento, le è riconosciuta la possibilità di recedere in ogni momento dall’abbonamento alla newsletter
ovvero revocare il consenso fornito per l’invio di comunicazioni e aggiornamenti per finalità di marketing e commerciali. Le è
altresì riconosciuto il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo preposta (art. 77 del Regolamento) qualora ritenga
che il trattamento effettuato da parte del Titolare non sia conforme. Le richieste potranno essere esercitate nei confronti del
Titolare del trattamento scrivendo una lettera con ricevuta A/R alla sede legale di Via Piemonte, n. 3 Casella Postale 22 MT4 75100 Matera o scrivendo une email all’indirizzo: info@azioneverde.org
Collegamenti con siti di terzi
Invitiamo gli utenti a considerare che talvolta il sito “www.azioneverde.org” contiene collegamenti (link) ad altri siti che non
sono coperti da questa informativa privacy. I signori visitatori del nostro sito possono essere indirizzati verso siti di terzi per
ottenere maggiori informazioni, quale ad esempio, eventi, promozioni di contenuti, servizi di fornitori; Opera Don Bonifacio
Azione Verde non presta alcuna garanzia riguardo al modo in cui i dati dell’utente sono memorizzati o utilizzati dai server di
terzi. Raccomandiamo di esaminare l’informativa privacy di ciascun sito di terzi raggiunto attraverso azioneverde.org al fine di
comprendere il loro uso dei Vostri dati personali.
Modifiche a questa policy
Opera Don Bonifacio Azione Verde si riserva la facoltà di modificare questa informativa secondo quanto si renderà necessario. 4/4
Vi invitiamo a controllare la nostra pagina web periodicamente nel caso vogliate tenere sotto controllo i cambiamenti.
Il/la sottoscritto/a, reso/a edotto da quanto sopra, con la sottoscrizione della presente informativa, consente
espressamente all’intero trattamento dei propri dati personali ai sensi dell’art. 7 Reg. UE 2016/679
______________,
Per ricevuta e consenso
________________________________
_____________________________

________________________________
_____________________________

Consenso dell’interessato al trattamento, comunicazione e diffusione dei propri dati personali
Il/La sottoscritto/a interessato/a, con la firma apposta alla presente attesta il proprio libero consenso affinché il titolare
proceda al trattamento dei propri dati personali come riportati dalle seguenti pagine della presente scheda, nonché
alla loro comunicazione, nell’ambito dei soggetti espressamente risultanti alle predette pagine di tale scheda.
Prende altresì atto che l’eventuale esistenza di dati sensibili fra quelli raccolti è indicata in modo chiaro e, conscio di
ciò, estende il proprio consenso anche al trattamento ed alla comunicazione di tali dati vincolando il proprio consenso,
comunque al rispetto di ogni altra condizione imposta per legge.
Inoltre, consente la pubblicazione delle proprie immagini/video ripresi a cura di Opera Don Bonifacio Azione Verde
esclusivamente per scopi associativi al fine di realizzazioni promozionali e informative sul periodico associativo
‘News’, sul sito www.azioneverde.org, su Internet, Tv, stampe e supporti digitali, ecc. Al contempo ne vieta altresì
l’uso in contesti che ne pregiudicano la dignità personale e il decoro. La posa e l’utilizzo delle immagini sono da
considerarsi in forma gratuita.

Luogo, data _______________________

________________________________

FIRMA (leggibile) per presa visione e consenso al trattamento

____________________________________

