Non Uno di Meno ONLUS
Progetto Sviluppo delle Exallieve/i delle Figlie di Maria Ausiliatrice
Via Gregorio VII, 133/b - int. 4 – 00165 Roma
Tel. 06-63.56.92
FAX 06-39.37.51.31
CF. 97397810587
E-mail: nonunodimeno@yahoo.com - www.nonunodimeno.org

“Ogni bimbo è un dono di Dio”
Sostegno a Distanza
Nazione ------------------------------------------------------Scheda n. --------------------------------------------------Io sottoscritto/a -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Residente in Via ---------------------------------------------------------------------------------------------- Cap
Città

--------------------------------

Tel. (abitazione) ----------------------------------------------------

-----------------------------------------------

e-mail --------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

Cell. ----------------------------------------------- Fax

Pr

-------------------------------------------

Professione ---------------------------------------------------------------------- CF/IVA --------------------------------------------------------------------Desidero aderire all’iniziativa Non Uno di Meno ONLUS “sostegno a distanza”

 Modalità di pagamento della quota annuale di 270,00 € l’anno (22,50 € mensili )

 Bonifico bancario

Intestato a:
NON UNO DI MENO ONLUS
BANCA PROSSIMA

IBAN IT88 O033 5901 6001 0000 0125 496
UNICREDIT

IBAN: IT 08 K 02008 05008 000401396792

 c/c postale

Intestato a:
NON UNO DI MENO ONLUS
N. 69867380 ABI 7601
CAB 03200
CIN T
IBAN IT11 T076 0103 2000 0006 9867 380

 Versamenti:

 mensile

 trimestrale

 semestrale

 annuale

(é importante conservare le ricevute in quanto costituiscono documentazione per la dichiarazione IRPEF)

 adesione individuale
classe 



adesione di una famiglia



adesione di un gruppo o una

(per le adesioni collettive, il presente modulo deve essere firmato dalla persona intestataria dei versamenti)

Data -----------------------------------------------------------------------

Firma -----------------------------------------------------------------------

(far pervenire alla sede il modulo in originale o via fax)

Informiamo che dalla somma versata sarà detratto solo l’importo delle commissioni relative al Bonifica Bancario

Il/la sottoscritto/a acquisite le informazioni fornite dal titolare dei trattamento ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs
196/2003 presta il suo consenso ai trattamento dei dati personali per i fini indicati nella informativa allegata.
Do il consenso 

Nego il consenso



presta il suo consenso per la comunicazione dei dati personali per le finalità ed ai soggetti indicati nell’informativa
Do il consenso



Nego il consenso


Firma leggibile

-----------------------------------------------------------------------

Informativa Privacy ex art. 13 D.Igs. 19612003
Gentile Signore/a,
Desideriamo informarLa che il D.Igs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Igs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le finalità di cui allo Statuto Non uno di Meno ONLUS
2. II trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale / informatizzato.
3. II conferimento dei dati è facoltativo e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare l’impossibilità di gestire il sostegno a distanza.
4. I dati non potranno essere diffusi, ma solo comunicati, anche all’estero fuori dell’Unione
Europea, a gli enti localmente preposti nella gestione dei nostri progetti.
5. Il titolare del trattamento è Non Uno di Meno ONLUS (Progetto Sviluppo delle Exallieve/i delle
Figlie di Maria Ausiliatrice) con sede legale in Roma, Via Gregorio VII, 133/b - int. 4.
6. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi
dell’art. 7 del D.Igs.196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente:

Decreto Legislativo n. 196/2003,
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati
sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il
caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

