Per portare avanti le tue donazioni attraverso domiciliazione bancaria, postale o con carta di credito compila questo modulo.
Se hai scelto la domiciliazione bancaria o postale, compila e invia questo modulo via e-mail a sostenitori@actionaid.org o via fax
al numero 02 29533683, oppure spediscilo all’indirizzo ActionAid Italia - Via Carlo Tenca 14, 20124 - Milano. Se hai scelto la domiciliazione con carta di credito, ti chiediamo di restituirci il modulo compilato unicamente via fax o per mezzo postale.
Ricorda, potrai revocare questa autorizzazione in qualsiasi momento, basterà contattarci. Grazie!

DESIDERO SOSTENERE LE ATTIVITÀ DI ACTIONAID ATTRAVERSO
ADOZIONE A DISTANZA
+ AMICO

Annuale 360 €

Trimestrale 90 €

Mensile 30 €

ADOZIONE A DISTANZA

Annuale 300 €

Trimestrale 75 €

Mensile 25 €

I TUOI DATI

(SCRIVERE

IN STAMPATELLO)

Nome

Cognome

Sesso M

Via/P.za

F

n°

Cap

Città

Prov.

E-mail

Tel.

Cod. Sostenitore

Cell.

Cod. Bambino

Codice Fiscale (obbligatorio)

DOMICILIAZIONE SU CONTO CORRENTE

(DATI INTESTATARIO)

Nome

Cognome

Luogo e data di nascita

Indirizzo

Codice fiscale (obbligatorio)
Istituto Bancario/Postale

Agenzia n°

Via/P.za
CODICE IBAN

CAP
I

Città

T

DOMICILIAZIONE SU CARTA DI CREDITO
Nome
Carta:

Prov.

(DATI INTESTATARIO)

Cognome
Visa

Mastercard

American Express

N°

Scadenza

/

Autorizzo ad effettuare l’operazione di prelievo automatico dalla carta

il giorno 10 del mese

il giorno 20 del mese

DELEGA DI PAGAMENTO: Addebito Diretto Sepa Core: il sottoscritto autorizza ActionAid International Italia Onlus ad incassare la quota indicata addebitandola sul proprio conto
corrente secondo le norme di incasso del servizio Sepa Core, fino a revoca di questa autorizzazione. Carta di credito: il sottoscritto autorizza ActionAid International Italia Onlus 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).

Data

Firma

[

O B B L I G AT O R I A

]

HO LETTO L’INFORMATIVA SUL RETRO
Consenso per il trasferimento dei dati personali all’estero in caso di adesione al progetto di adozione a distanza (obbligatorio per attivare l’ adozione a distanza)
Desidero ricevere informazioni personalizzate su interessi, caratteristiche e preferenze, come da informazioni fornite.

Data

Firma

[

OBBLIGATORIA

SI

SI

NO

]
2021_RR_MBLT21

Informazioni da fornire e richiesta di consenso
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(Regolamento generale sulla protezione dei dati (“GDPR”)
Sostenendo ActionAid ci aiuterai a realizzare i nostri progetti e potrai essere aggiornato sugli stessi e sulle tante iniziative, azioni e novità del mondo ActionAid con le nostre
comunicazioni riservate ai donatori
Informazioni da fornire ai sensi dell’art. 13, Regolamento Europeo 679/2016 (c.d. “GDPR”)
I dati personali spontaneamente rilasciati saranno trattati, con modalità prevalentemente elettroniche e con strumenti di analisi anche statistica, da ActionAid International Italia Onlus – titolare del
trattamento - Via Carlo Tenca 14, 20124 - Milano - per l’esecuzione di tutte le fasi connesse alla donazione comprese le attività strumentali (es.: comunicazioni sui versamenti, riepiloghi di donazione).
Tali dati saranno trattati e conservati nel rispetto della normativa nazionale ed europea e obbligatori e necessari per le attività gestionali della donazione. I dati saranno anche trattati: 1- per contatti
promozionali, informativi e istituzionali sui nostri progetti, iniziative di raccolta fondi, sondaggi e ricerche riservati ai sostenitori. Saranno conservati nei nostri archivi per il periodo necessario a erogare
tali servizi. Tale diritto e interesse di informazione, giustificati dal legittimo interesse di ActionAid a mantenere costante il rapporto instaurato con l’interessato, sono acquisiti all’atto dell’adesione alla
donazione. Tale legittimo interesse è ammesso (art. 6, comma 1, lettera f), GDPR) quale meccanismo alternativo al consenso esplicito dell’interessato; 2- se lo desideri, in maniera personalizzata in
base alle caratteristiche di comportamento (es.: frequenza donazione, zona di residenza), a interessi e preferenze rispetto alle nostre azioni (“profilazione”). La profilazione comporterà la selezione
delle informazioni archiviate affinché tu possa ricevere comunicazioni di tuo interesse. I dati ai punti 1 e 2 verranno conservati fintanto che le informazioni saranno in linea con le tue preferenze o a
che non manifesterai, secondo le modalità sotto indicate, il cessato interesse. In tal caso ActionAid adotterà le relative e appropriate misure tecniche e organizzative.
L’informazione di cui sopra avverrà attraverso strumenti di comunicazione tradizionale ed elettronica (e-mail, sms, telefonate su numero fisso e cellulare, posta cartacea).
I dati potranno essere trattati da soggetti terzi per fini strumentali alla gestione del progetto (es: l’istituto di emissione della carta di credito), che agiranno quali autonomi titolari del trattamento, tenuti
a rendere le proprie informazioni sul trattamento dei dati. I dati personali degli interessati che aderiranno al progetto di adozione a distanza saranno necessariamente trasferiti all’estero, in Paesi
extra-UE, presso le sedi ActionAid, responsabili del trattamento per consentire la corrispondenza interpersonale fra il beneficiario e il donatore. A questo proposito il trasferimento dei dati personali
all’estero può essere lecitamente eseguito solo con il tuo esplicito consenso, che deve essere rilasciato selezionando la casella sotto. In assenza, l’attivazione del rapporto di adozione a distanza
non potrà avvenire.
Responsabile del trattamento è Marco De Ponte, domiciliato presso la sede del titolare.
Il trattamento è autorizzato agli incaricati alle attività di missione, all’amministrazione, ai sistemi informativi e di sicurezza dei dati.
Ai sensi degli artt. 15-22, GDPR, scrivendo al titolare al suddetto indirizzo postale o all’e-mail sostenitori@actionaid.org, puoi esercitare i diritti di consultazione, modifica, cancellazione e oblio e
limitazione del trattamento dei dati o opporti al loro trattamento per motivi legittimi o per scopi informativi e promozionali, anche limitatamente a uno o più strumenti di contatto (es.: via e-mail e/o sms
e/o posta e/o telefono). Qualora non precisato, l’opposizione al trattamento dei dati per fini informativi si intende estesa a tutti gli strumenti di contatto. Un’eventuale revoca del consenso prestato,
che puoi presentare in qualsiasi momento, non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso precedentemente manifestato o su meccanismi alternativi al consenso consentiti dalla legge.
Hai diritto di presentare reclamo all’autorità di controllo per far valere i tuoi diritti. Inoltre scrivendo all’indirizzo postale sopra indicato o inviando un’e-mail a sostenitori@actionaid.org, puoi richiedere
l’elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento. Il Data Protection Officer è contattabile all’e-mail dpo.ita@actionaid.org per informazioni sul trattamento dei dati.

LA DOMICILIAZIONE E’ IL METODO MIGLIORE PER IL TUO SOSTEGNO
>

È facile da attivare;

>

È comodo e sicuro. Ci aiuterai, direttamente da casa, senza più file in banca o in posta e in tutta
sicurezza, limitando così gli spostamenti;

>

È solidale. Assicurerai, un sostegno regolare ai bambini e alle comunità e ci aiuterai a ridurre i costi
di gestione. Potremo così destinare più risorse alla lotta alla povertà;

>

È conveniente. Le commissioni, sono minime, spesso nulle....e non avrai un’altra scadenza da
ricordare!

IN ALTERNATIVA PUOI EFFETTUARE IL TUO PAGAMENTO ANCHE CON:
•

Bonifico bancario con ordine automatico (se scegli di versare la quota annuale,trimestrale o mensile).
Rivolgiti alla tua banca per autorizzare l’operazione di bonifico con un ordine permanente comunicando
questi dati: C/C intestato ad Actionaid International Italia Onlus, presso Banco BPM S.p.A. Piazza Meda
2/4, Milano - IBAN IT 09 R 05034 01647 000000056289
Nella causale indica il tuo codice sostenitore e il codice del bambino.
Dall’estero utilizza le nostre coordinate internazionali IBAN IT 09 R 05034 01647 000000056289
BIC/SWIFT BAPPIT21G57

•

Bollettino postale. Versa la quota annuale, trimestrale o mensile su C/c postale n° 14164206 intestato
ad ActionAid International Italia ONLUS.
Nella causale indica il tuo codice sostenitore e il codice del bambino.

