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SCHEDA DI ADESIONE AL PROGETTO  

“SOCCORRI L’ORFANO E LA VEDOVA” 
 

NOME _________________________________________________________________________ 

COGNOME _____________________________________________________________________  

CODICE FISCALE________________________________________________________________ 

DATA E LUOGO DI NASCITA_____________________________________________________ 

INDIRIZZO _____________________________________________________________________ 

EMAIL _________________________________________________________________________  

CELLULARE ____________________________________________________________________  

 

Indica la modalità di pagamento scelta 

 

 
Bonifico Bancario Continuativo sul conto Intesa Sanpaolo IBAN IT 41 Q 03069 09606 100000119289 intestato a 

MISSIONI ESTERE CAPPUCCINI ONLUS, Piazzale Cimitero Maggiore 5 – 20151 Milano. 

In questo caso, faccia riferimento alla Sua banca per l’attivazione. Le ricordiamo che potrà disdire il bonifico 

automatico in qualsiasi momento. 

Bonifico Bancario sul conto Intesa Sanpaolo IBAN IT 41 Q 03069 09606 100000119289 intestato a MISSIONI 

ESTERE CAPPUCCINI ONLUS, Piazzale Cimitero Maggiore 5 – 20151 Milano. 

Bollettino Postale sul conto n. 37382769 intestato a MISSIONI ESTERE CAPPUCCINI ONLUS Piazzale Cimitero 

Maggiore 5 – 20151 Milano 

Assegno Bancario intestato a MISSIONI ESTERE CAPPUCCINI ONLUS 

 

Causale da inserire nel bonifico: SOCCORRI L’ORFANO E LA VEDOVA 

 

 

Consenso al trattamento dei dati personali 

Dichiaro di aver letto l'informativa privacy e acconsento al trattamento dei miei dati personali per 

l'invio di comunicazioni informative e promozionali, nonché newsletter da parte di Missioni Estere 

Cappuccini Onlus, con sede legale in Milano, P.le Cimitero Maggiore 5, CF 97326950157 e P. IVA 

03956330967 in relazione alle iniziative promosse da Missioni Estere Cappuccini Onlus, anche in 

collaborazione con propri partner, ovvero per riscontrare le richieste dell’utente ed offrire i servizi, 

l’assistenza e le informazioni richieste circa i Missioni Estere Cappuccini Onlus e le sue attività, 

nonché per l'effettuazione di statistiche aggregate e anonime.  

 

 

                                                                                                     DATA FIRMA 

 

 

__________________________________________________ 
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INFORMATIVA AI SENSI DELL' ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003 N. 196 (“CODICE 

DELLA PRIVACY”) 

1. Titolare del trattamento  

Il titolare del trattamento è Titolare del trattamento è Missioni Estere Cappuccini Onlus, con sede legale in Milano, p.le 

Cimitero Maggiore 5, CF 97326950157 e P. IVA 03956330967 (di seguito il “Titolare”). È possibile contattare il 

titolare utilizzando il seguente indirizzo e-mail: missioniestere.privacy@gmail.com 

2. Fonte dei dati personali  

I dati personali (es. dati anagrafici, recapito telefonico, email, etc.) sono raccolti direttamente presso l’interessato, 

mediante compilazione di apposito modulo cartaceo ovvero di form on line.  

 

3. Finalità del trattamento  

I dati personali da Lei forniti sono trattati per le finalità di seguito indicate: consentire agli iscritti che hanno inserito il 

loro indirizzo di posta elettronica di presentare richieste (form di contatto) e/o di ricevere materiale a carattere formativo 

e/o informativo (newsletter) ed aggiornamenti sugli eventi ed altre iniziative promosse da Missioni Estere Cappuccini 

Onlus, anche in collaborazione con propri partner, ovvero per riscontrare le richieste dell’utente ed offrire i servizi, 

l’assistenza e le informazioni richieste circa le Missioni Estere  Cappuccini Onlus e le sue attività nonché per 

l'effettuazione di statistiche aggregate e anonime. 

Il trattamento dei dati personali da Lei forniti è lecito in quanto basato sul Suo consenso, libero e informato, nonché 

sull’interesse legittimo sia di Missioni Estere Cappuccini Onlus di fornire riscontro agli utenti, sia di questi ultimi a 

ricevere le informazioni richieste.  

 

4. Modalità del trattamento dei dati  

Il trattamento dei dati sarà principalmente effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, 

secondo le modalità e con mezzi idonei a garantire il livello idoneo di protezione dei dati previsto dalla legge, 

consentendo l'accesso alle sole persone incaricate del trattamento da parte del Titolare o dei Responsabili eventualmente 

dallo stesso designati.  

 

5. Ambito di comunicazione dei dati  

I dati personali da Lei conferiti, per le finalità descritte all'art. 3, potranno essere portati a conoscenza di dipendenti e/o 

collaboratori di Missioni Estere Cappuccini Onlus nominati quali incaricati del trattamento, e comunicati ai seguenti 

soggetti: a) dipendenti e/o collaboratori del Titolare e del Responsabile e da coloro che sono preposti alla gestione ed 

alla digitazione nei sistemi informativi dei dati; b) società terze incaricate da Missioni Estere Cappuccini Onlus di 

provvedere allo svolgimento di specifiche fasi esecutive dei servizi erogati; c) società terze o consulenti incaricati 

dell'installazione, della manutenzione, dell'aggiornamento e, in generale, della gestione degli hardware e software di 

Missioni Estere Cappuccini Onlus d) tutti i soggetti pubblici e/o privati, persone fisiche e/o giuridiche (studi di 

consulenza amministrativa, fiscale e legale), qualora la comunicazione risultasse necessaria o funzionale al corretto 

adempimento degli obblighi contrattuali assunti in relazione ai servizi prestati, nonché degli obblighi derivanti dalla 

legge: e) tutti i soggetti (ivi incluse le Pubbliche Autorità) che hanno accesso ai dati in forza di provvedimenti normativi 

o amministrativi. I dati personali da Lei conferiti e successivamente trattati in relazione alla gestione del servizio non 

sono soggetti a diffusione.  

 

6. Diritto di accesso ai dati personali  

La informiamo che, ai sensi degli artt. da 15 a 21 del Regolamento, Lei ha diritto: 

- di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che la riguardano e, in tal 

caso, di ottenere l’accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi; 

- di ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali che La riguardano; 

- di opporsi al trattamento dei dati personali che La riguardano; 

- di ottenere la portabilità dei dati personali (trasmissione ad altro titolare ai sensi dell’art. 20 del Regolamento);  

- di revocare in qualsiasi momento il consenso al trattamento dei dati personali, ferma restando la liceità del trattamento 

basata sul consenso prestato prima della revoca;  

- di proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy) in caso di presunta violazione del Regolamento nel 

trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento. 

I diritti sopra elencati potranno essere esercitati contattando Missioni Estere Cappuccini Onlus al seguente indirizzo e-

mail : missioniestere.privacy@gmail.com 

mailto:missioniestere.privacy@gmail.com
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7. Trasferimento dei dati personali in Paesi terzi / ad organizzazioni internazionali. 

Il trasferimento dei Suoi dati personali verso paesi terzi (non appartenenti all’Unione europea) / ad organizzazioni 

internazionali sarà effettuato conformemente a quanto previsto dal Regolamento, con particolare riferimento al capo V. 

Pertanto il trasferimento sarà effettuato verso paesi terzi in possesso di una decisione di adeguatezza del livello di 

protezione dei dati personali oppure, in mancanza di tale decisione sulla base di adeguate garanzie ai sensi dell’art. 46 

del Regolamento. 

8. Conseguenze del mancato conferimento 

Il conferimento dei dati personali è facoltativo. Il mancato, parziale o inesatto conferimento dei dati comporta 

l’impossibilità di usufruire dei servizi ed iniziative del Titola e ricevere le relative informazioni. 

 

 

Milano, 25 maggio 2018  

  

 

 

 

_____________________________________________ 

Missioni Estere Cappuccini Onlus 

 


