INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13, D.LGS. 196/2003

I dati da te comunicati sono trattati da noi di “Insieme Per Mano Onlus”, per l'invio del
materiale informativo di tuo interesse, per la gestione della tua adesione al progetto
“Sostegno a distanza”, per le operazioni a ciò strumentali, nonché per aggiornarti sulle
nostre iniziative, attività e progetti realizzati grazie alla tua solidarietà.
Preferiamo le comunicazioni elettroniche proprio perché possono essere meglio custodite
e veicolate più discretamente. Siamo però costretti a conservare in originale le
sottoscrizioni e le revoche ed è per questo che in questi due momenti dovrai spedirci i
documenti in originale per posta ordinaria.
I dati saranno trattati, manualmente ed elettronicamente, internamente alla nostra
associazione e, fuori dagli obblighi di legge, non saranno diffusi esternamente o pubblicati.
I tuoi dati potranno essere trattati da soggetti terzi per fini strumentali al tuo rapporto con
“Insieme Per Mano Onlus”, per esempio uffici postali e istituti di credito, che tuttavia
agiranno quali autonomi titolari di trattamento e saranno tenuti a fornirti la propria
informativa di tutela della privacy.
Comunque, ai sensi dell'art. 7, d. Igs 196/2003, potrai in ogni momento esercitare il tuo
diritto di consultare, modificare, cancellare i tuoi dati oppure di opporti al loro trattamento,
nella misura in cui ciò non comporti l'impossibilità da parte dell'associazione di adempiere
agli obblighi reciproci sottoscritti.
DEDUCIBILITÀ DELLE DONAZIONI
Tutte le donazioni fatte a “Insieme Per Mano Onlus”, e quindi anche le somme versate per
il Sostegno a distanza, possono essere indicate nella propria dichiarazione dei redditi. Ti
invitiamo quindi a conservare la documentazione bancaria per poter fruire delle deduzioni
previste.
Letta questa informativa, ci autorizzi al trattamento dei tuoi dati per l'avvio del Sostegno a
distanza?
(ricorda che senza questo consenso non potremo accettare il tuo contributo e avviare il sostegno)

□ SI

□ NO

Acconsenti inoltre a ricevere notizie, preferibilmente per posta elettronica, sulle iniziative di
“Insieme Per Mano Onlus” ?
(questo consenso è facoltativo e non influirà sul Sostegno a Distanza)

□ SI

□ NO

Data e Luogo, …………………….

Firma………………………………….

INSIEME PER MANO ONLUS
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dona il tuo 5 x 1000: 9746507015

