COMPILA E SPEDISCI VIA MAIL (padrini@nph-italia.org),
VIA FAX (02 55194958) O PER POSTA INSIEME ALLA COPIA
DEL TUO PRIMO VERSAMENTO

DESIDERO ADOTTARE A DISTANZA

M

LASCIO A VOI LA SCELTA

F

BOLIVIA

EL SALVADOR

GUATEMALA

HAITI CASE NPH

HAITI SCUOLE DI STRADA

HONDURAS

MESSICO

NICARAGUA

PERÙ

REPUBBLICA DOMINICANA

LASCIO A VOI LA SCELTA DEL PAESE

SONO DISPONIBILE AD AIUTARE UN BAMBINO PORTATORE DI HANDICAP

DATI NUOVO SOSTENITORE (CHI EFFETTUA LA DONAZIONE)

[ SCRIVERE IN STAMPATELLO ]

Nome
società
Nome

Cognome

Codice
fiscale
Via,
Piazza...

Indirizzo

N°

C.A.P.

Città

Prov.

Tel.

Cell.

Email
[ DATI PADRINO SE DIVERSO DAL SOSTENITORE ]
Cognome

Nome
Codice
fiscale
Via,
Piazza...

Indirizzo

N°

C.A.P.

Città

Prov.

Tel.

Cell.

Email

CONOSCENZA DELLE LINGUE (PER COMPRENDERE LE LETTERE DEL VOSTRO BAMBINO)
SPAGNOLO

FRANCESE

INGLESE

NON CONOSCO QUESTE LINGUE E CHIEDO LA TRADUZIONE

MODALITÀ DEL CONTRIBUTO
MENSILE (12 quote di 26 €)

TRIMESTRALE (4 quote di 78 €)

BOLLETTINO POSTALE (CCP: 17775230)

SEMESTRALE (2 quote di 156 €)

ANNUALE (1 quote di 312 €)

BONIFICO BANCARIO (IBAN: IT 39 G 03062 34210 000000760000)

DOMICILIAZIONE SU CARTA DI CREDITO
Nome

[ SCRIVERE IN STAMPATELLO ]

Cognome

Numero
carta

Scad.

DOMICILIAZIONE SU CONTO CORRENTE

CVC / CVV

VISA

MASTERCARD

AMEX

[ SCRIVERE IN STAMPATELLO ]

Istituto Bancario/
Ufficio postale
IBAN
DELEGA DI PAGAMENTO: Addebito Diretto Sepa Core: il sottoscritto autorizza la Fondazione Francesca Rava N.P.H. Italia ad incassare la quota indicata addebitandola
sul proprio conto corrente secondo le norme incasso del servizio Sepa Core, fino a revoca di questa autorizzazione.
Carta di credito: il sottoscritto autorizza la Fondazione Francesca Rava N.P.H. Italia ad effettuare l’operazione di prelievo automatico ad ogni scadenza fino a revoca.
Si impegna, inoltre, ad aggiornare la suddetta autorizzazione, per ogni modifica ad essa relativa (numero carta di credito, nuova scadenza).
Per revocare la domiciliazione scrivi a info@nph-italia.org o chiama il numero 02 541 22917.

Data

Firma [OBBLIGATORIA]

HO LETTO L’INFORMATIVA SUL RETRO

Confermo di aver preso visione dell’informativa sul retro di questo modulo e autorizzo la Fondazione Francesca Rava - N.P.H. Italia al trattamento dei miei dati
personali ai sensi del Regolamento UE/2016/679 e norme vigenti

Data

Firma [OBBLIGATORIA]

INFORMATIVA ALL'INTERESSATO
lnformativa ai sensi dell'Art. 13 e 14 del Regolamento UE/2016/679 e norme vigenti
Desideriamo informarvi che i vostri dati personali, conferiti in occasione delle donazioni eseguite in favore della nostra Fondazione e dell'adesione alle nostre
attività, saranno trattati con strumenti informatici ed elettronici nel rispetto del Regolamento UE/2016/679 e successive modifiche ed atti conseguenti.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Fondazione Francesca Rava N.P.H. Italia, con sede in Viale Premuda 38/A 20129 Milano (MI)
lndirizzo e-mail: info@nph-italia.org
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
a) svolgimento delle attività connesse alla gestione delle donazioni e delle adozioni a distanza e adempimenti di legge connessi (norme fiscali, civilistiche
contabili);
b) promozione delle attività della nostra Fondazione e invio di materiale informativo sulle nostre iniziative.
c) svolgimento delle attività connesse alla gestione degli eventi di fundraising
d) svolgimento delle attività connesse alla gestione dei partecipanti ai campus nelle Case N.P.H., alle missioni di volontariato e al volontariato in Italia e in sede
e) svolgimento di attività di sensibilizzazione sui diritti dell’infanzia
f) svolgimento di attività nelle scuole
Il trattamento dei dati personali per le finalità di cui al punto a è necessario per la corretta gestione ed imputazione, anche a fini fiscali, delle donazioni.
Il trattamento per le finalità di cui al punto b, c, d, e, f si basa sul legittimo interesse alla promozione delle attività benefiche e delle iniziative di Fondazione
Francesca Rava N.P.H. Italia. Avete diritto di opporvi al trattamento dei dati personali per quest'ultima finalità in qualsiasi momento e senza alcun costo,
contattando Fondazione Francesca Rava N.P.H. Italia ai recapiti sopra indicati. L'opposizione al trattamento per i fini di cui al punto b, c, d, e, f avrà effetto sulla
gestione delle donazioni.
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
a)svolgimento delle attività connesse alla gestione delle donazioni e delle adozioni a distanza e adempimenti di legge connessi (norme fiscali, civilistiche
contabili);
b) promozione delle attività della nostra Fondazione e invio di materiale informativo sulle nostre iniziative.
c) svolgimento delle attività connesse alla gestione degli eventi di fundraising
d) svolgimento delle attività connesse alla gestione dei partecipanti ai campus nelle Case N.P.H., alle missioni di volontariato e al volontariato in Italia e in sede
e) svolgimento di attività di sensibilizzazione sui diritti dell’infanzia
f) svolgimento di attività nelle scuole
Il trattamento dei dati personali per le finalità di cui al punto a è necessario per la corretta gestione ed imputazione, anche a fini fiscali, delle donazioni.
Il trattamento per le finalità di cui al punto b, c, d, e, f si basa sul legittimo interesse alla promozione delle attività benefiche e delle iniziative di Fondazione
Francesca Rava N.P.H. Italia. Avete diritto di opporvi al trattamento dei dati personali per quest'ultima finalità in qualsiasi momento e senza alcun costo, contattando Fondazione Francesca Rava N.P.H. Italia ai recapiti sopra indicati. L'opposizione al trattamento per i fini di cui al punto b, c, d, e, f avrà effetto sulla gestione
delle donazioni.
POSSIBILI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
I vostri dati personali potranno essere comunicati in ragione di obblighi di legge e/o contrattuali, ad incaricati e responsabili della Fondazione, ovvero ad altri
soggetti, quali banche per la gestione delle donazioni, consulenti e/o enti per la redazione e deposito dei bilanci, nonché per l'emissione delle dichiarazioni ai
fini della deducibilità delle donazioni.
Solo nel caso di chi attiva un’adozione a distanza, i dati personali di contatto verranno trasmessi all’estero presso i nostri progetti con l’unica finalità di gestire
le comunicazioni tra titolare dell’adozione a distanza e bambino adotato a distanza.
I vostri dati non verranno divulgati ad altri soggetti senza il vostro consenso e verranno custoditi con i più corretti criteri di riservatezza e sicurezza.
I dati personali saranno conservati per il periodo necessario al rispetto degli obblighi di legge ed al perseguimento delle finalità di cui ai punti a, b, c, d, e, f.
DIRITTI RELATIVI AL TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi del Regolamento UE/2016/679, Vi informiamo che potrete esercitare i seguenti diritti contattando Fondazione Francesca Rava N.P.H. Italia ai recapiti
sopra indicati:
accedere ai vostri dati personali ed ottenere copia degli stessi;
chiedere la rettifica dei dati;
chiedere la cancellazione dei dati o la limitazione del trattamento degli stessi nelle ipotesi previste dagli articoli 17 e 18 del Regolamento;
ricevere i dati trattati con mezzi automatizzati su supporto elettronico e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità);
opporvi in qualsiasi momento al trattamento dei dati per la finalità di cui al punto b, c, d, e, f.
Nel caso di trattamento illecito, potrete inoltre proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
DIRITTO DI OPPOSIZIONE AL TRATTAMENTO
Vi informiamo che avete diritto di opporvi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali per le finalità di cui al punto b (promozione delle attività della
nostra Fondazione e invio di materiale informativo sulle nostre iniziative), in maniera semplice e gratuita, contattando Fondazione Francesca Rava N.P.H. Italia
ai recapiti sopra indicati.

GRAZIE

per aver deciso di sostenere i progetti della Fondazione Francesca Rava N.P.H Italia.
in Viale Premuda 38/A 20129 Milano (MI)
La tua donazione a Fondazione Francesca Rava N.P.H. Italia, ti permette di avere anche
agevolazioni fiscali, in sede di dichiarazione dei redditi.
“Le erogazioni liberali in denaro o in natura erogate a favore degli enti del Terzo settore non commerciali di cui all’articolo
79, comma 5, del D.lgs 3/7/17 n. 117 da persone fisiche, enti e società sono deducibili dal reddito del soggetto erogatore
nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato. In alternativa le persone fisiche potranno detrarre le
donazioni effettuate in denaro e in natura per un importo pari al 30 per cento degli oneri sostenuti per un importo
complessivo in ciascun periodo d’imposta non superiore a 30.000 euro. La detrazione è consentita, per le erogazioni
liberali in denaro, a condizione che il versamento sia eseguito tramite banche o uffici postali ovvero mediante altri
sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”

02 54122917
info@nph-italia.org

