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DONAZIONE IN MEMORIA

Compilare e inviare il modulo a info@apeironitalia.it
Nominativo della persona a cui dedicare la donazione:
Nome/i di chi partecipa alla donazione (persona, gruppi, aziende):
Inserire i dati di una persona di riferimento:
Nome
Telefono
E-mail
Indicare se si tratta di una donazione effettuata in memoria o per commemorare
l’anniversario di una scomparsa:
donazione in memoria
anniversario (data ricorrenza __/__/____)

Destinatario della lettera con cui informiamo della donazione in memoria:
Nome
lndirizzo
Città

Cognome
N°
Cap.
Prov:

Scelgo di effettuare la donazione di Euro

tramite:

•

Bollettino Postale sul conto corrente numero 17055500 intestato ad Associazione Apeiron,
indicando la causale: Donazione in memoria;

•

Bonifico Bancario presso Banca Prossima (conto intestato ad Associazione Apeiron)
IBAN: IT22Q0306909606100000103529, indicando la causale: “Donazione in memoria”;

•

Utilizzando il comodo sistema PayPal (cliccando sul pulsante DONA nell’homepage
del sito www.apeironitalia.it), indicando come causale: “Donazione in memoria”;

Nel caso di donazione tramite bollettino postale o bonifico bancario vi preghiamo di
allegare al presente modulo una copia della donazione effettuata.

PER DONATORI
INFORMATIVA PER IL CON SENSO INFORMATO
SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AFFIDATI
AD APEIRON ODV
Gentile Signore/a,
I dati da lei eventualmente forniti tra queste categorie:
•
•
•
•

Nome
Cognome
Indirizzo e-mail
Indirizzo postale completo di via, civico, cap, comune, provincia
• Numero di telefono o cellulare
• Codice fiscale
Sono raccolti al fine di procedere all’invio delle comunicazioni necessarie a mantenere
Un corretto e trasparente rapporto con Lei in qualità di sostenitore/sostenitrice dell’associazione, così da garantirLe
una migliore conoscenza e maggiore vicinanza alle persone,
in particolare le donne e i bambini, coinvolti nei progetti di
Apeiron ODV.
In aggiunta a questi, in virtù della sua donazione a favore
dei progetti sostenuti dall’associazione, trattiamo anche le
seguenti categorie di dati riferiti alla sua persona:
• Data della donazione
• Importo della donazione
• Causale della donazione
• Modalità di versamento
• Codice fiscale
• IBAN (solo in caso di donazioni con domiciliazione continuativa/RID-SEPA)
Il trattamento è lecito (art. 6 GDPR) perché effettuato in
base al Suo consenso ed avviene nel pieno rispetto delle linee guida e dei codici di condotta applicabili di volta in volta
ed approvati dal Garante per la protezione dei dati personali
(in particolare il Provvedimento n. 146 del 5 Giugno 2019 - 2.
Prescrizioni relative al trattamento di categorie particolari di
dati da parte degli organismi di tipo associativo, delle fondazioni, delle chiese e associazioni o comunità religiose (aut.
gen. n. 3/2016)).
In particolare:
• Conoscere il suo nome e cognome ci permette di
personalizzare le comunicazione che le rivolgiamo;
• Conoscere il suo indirizzo e-mail ci permette di recapitarle
le informative senza costi;
• Aggiuntivi e con certezza sull’avvenuta spedizione;
• Conoscere il suo indirizzo postale, quando da lei
liberamente fornito, ci permette di inviarle anche
contenuti in formato cartaceo per aggiornarla in modo più
approfondito sulle attività istituzionali svolte in nepal e in
italia;
• Conoscere il suo numero di telefono o di cellulare,
ci permette di avvisarla di problemi con l’utilizzo degli
altri canali di comunicazione, o per verificare eventuali
inesattezze rilevate nei dati da lei forniti all’origine;

• Conoscere i dati riferibili alle sue donazioni, ci permette
di amministrare in modo puntuale i flussi di donazioni
secondo
il principio di massima trasparenza e adeguarci
agli adempimenti sulla comunicazione dei dati presto
previsti dall’agenzia delle entrate;
• Conoscere il suo codice fiscale (che archiviamo e
trattiamo solamente nel caso in cui lei sia nostro/a socio/a
e/o ce lo abbia fornito) ci permette di fornirle una ricevuta
nominativa col riepilogo delle donazioni effettuate l’anno
precedente,
utile per le agevolazioni fiscali in sede di dichiarazione dei
redditi.
Il Titolare del Trattamento dei dati è l’associazione:
APEIRON ODV
Via Oneglia 55
47522 Cesena
info@apeironitalia.it
Cel. 371 411 6233
rappresentata da Loredana Iametti, Presidente.
I suoi dati non saranno mai trasferiti a terzi per utilizzi diversi
dalla mera archiviazione.
La gestione delle Sue informazioni resta totalmente di nostra
responsabilità. Utilizziamo archivi basati su sistemi informatici proprietari dell’associazione o presso spazi di archiviazione di terze parti in territorio UE o Extra-UE (es. applicazioni
di Google, Dropbox, sistema di invio delle newsletter). Questi
fornitori tecnologici garantiscono la massima affidabilità rispetto alla sicurezza delle informazioni a loro affidate. Rispetto alla conservazione dei dati negli strumenti informatici di
nostra proprietà e diretta gestione, ogni precauzione è stata
messa in atto per minimizzare il rischio di accesso indebito,
cancellazione, modifica o appropriazione da parte di interni
o terzi non autorizzati.
I dati saranno tenuti fino a quanto Lei, in qualità di sostenitore
dell’associazione, non richiederà la parziale o totale cancellazione dai nostri sistemi e da quelli di terze parti. In qualunque
momento Lei potrà chiedere al Titolare del Trattamento dei
dati la verifica, la modifica o la cancellazione dei suoi dati. La
sua richiesta sarà soddisfatta entro 15 giorni. I recapiti a cui
inoltrare la sua richiesta sono: APEIRON ODV Via Oneglia 55 –
47522 Cesena, info@apeironitalia.it, Cel. 371 411 6233
Qualunque motivo di insoddisfazione o reclamo da parte
Sua, potrà essere da Lei riportato a:
Autorità Garante per la protezione dei dati personali
Piazza di Monte Citorio 121
00186 Roma
garante@gpdp.it
Tel. 06 696711
Con l’esecuzione da parte sua di un versamento (via posta,
banca o sistemi online, anche collegati al sito www.apeironitalia.it o alla Pagina Facebook aziendale “Apeiron ODV”) con
valore di donazione, il Suo consenso viene dato per acquisito
in modo esplicito.

