ADESIONE AL SOSTEGNO A DISTANZA COMUNITARIO
-modulo REGALOIl tuo contributo andrà a sostenere finanziariamente i servizi di:
MENSA, SCUOLA MATERNA, PRIMARIA e SECONDARIA
DELL’INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR GIORDANO LIVA IN PERU’
OPPURE

BORSE DI STUDIO, ASSICURAZIONI MEDICHE e OSTELLO
DELLA UTTARGAYA PUBLIC ENGLISH SECONDARY SCHOOL IN NEPAL

Compila questo modulo desideri regalare il Sostegno a Distanza ad un’altra persona

DONANTE
Cognome e Nome

Sesso F [ ] M [ ]

Luogo e data di nascita
Indirizzo
Città

C.A.P.

Telefono

Prov.

Nazione

E-mail

Nome Facebook (facoltativo)

RICEVENTE
Cognome e Nome

Sesso F [ ] M [ ]

Luogo e data di nascita
Indirizzo
Città
Telefono

C.A.P.

Prov.
E-mail

Nazione

Barra l’attività che desideri sostenere:
[ ] Sostegno a distanza del progetto in Perù, dei bambini/delle bambine dell’Institución
Educativa Particular Giordano Liva.
oppure
[ ] Sostegno a distanza del progetto in Nepal, in particolare di cinque giovani nepalesi
(pagamento di tre borse di studio e di due rette per il College).

Barra il contributo mensile che desideri destinare al Sostegno a Distanza comunitario
legato al Progetto di El Comedor Estudiantil Giordano Liva:

[ ] € 10,00

[ ] € 15,00

[ ] € 20,00

Per i versamenti preferisco utilizzare:
[ ] C/C Postale* n. 61023461 intestato a “El Comedor Estudiantil Giordano Liva Odv”
[ ] Bonifico bancario* intestato a “El Comedor Estudiantil Giordano Liva Odv”,
IBAN: IT 05 Z 01030 14000 0000 63211314 Monte dei Paschi di Siena, Ag. Pisa
[ ] Paypal o carta di credito* attraverso link “DONA ORA” presente nel sito
www.elcomedor.it
* specificare nella causale “Erogazione liberale UNFILOCIUNISCE”
Desidero effettuare i versamenti:
[ ] Ogni tre mesi
[ ] Ogni sei mesi

[ ] Una volta l'anno

Aderire è semplicissimo:
1) Compila questa domanda di Sostegno a Distanza (SAD), scegliendo il contributo
della donazione, la modalità di versamento, la periodicità, ed inviacelo via mail
o posta;
2) Leggi e compila il consenso al trattamento dei dati personali, allegato a questo
modulo;
3) Effettua il primo versamento a seconda dell’importo e della periodicità scelti;
4) Ricevuto il modulo di adesione, il consenso al trattamento dati e verificato il
primo versamento, riceverai il materiale di approfondimento e una fotografia di
bambini del progetto da te sostenuto impegnati in attività collettive all’interno
dell’Institución Educativa Particular Giordano Liva o del progetto in Nepal
nell’Uttargay Public English Secondary School, oltre ad un piccolo gadget.
Successivamente riceverai gli aggiornamenti mensili sul progetto.

DATA

FIRMA _

DEDUCIBILITA' DELLE DONAZIONI:

EL COMEDOR ESTUDIANTIL GIORDANO LIVA - ODV è un Ente del Terzo Settore non
commerciale costituito in forma di Organizzazione di Volontariato e pertanto le erogazioni in
denaro o in natura a favore dell’Associazione danno diritto alle agevolazioni fiscali di seguito
illustrate (art. 83 D.Lgs. 117/2017):
1. detraibilità dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche del 35% delle erogazioni
liberali, per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000 euro.
Le erogazioni liberali in denaro devono essere eseguite tramite banche o uffici postali ovvero
mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241.
2. deducibilità dal reddito di persone fisiche, enti e società delle erogazioni liberali, nel limite
del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato. La deduzione, in caso di reddito
insufficiente, è riportabile agli anni successivi, non oltre il 4°, fino a concorrenza del suo
ammontare.

Potrai inviare il modulo, insieme al consenso privacy, debitamente compilato per posta a:
El Comedor Estudiantil Giordano Liva Odv, Via De Ruggiero, 14 – 56124 Pisa;
oppure per mail a unfilociunisce@elcomedor.it
Grazie!

Informativa sul trattamento dei Vostri dati personali (vers. del 10/09/2018)
ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali
Il Regolamento UE n. 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" (GDPR), prevede la tutela delle persone rispetto
al trattamento dei dati personali; l’Associazione EL COMEDOR ESTUDIANTIL GIORDANO LIVA - ODV con sede in via De
Ruggiero, 14 - Pisa, Titolare del trattamento, è tenuta a fornire alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati personali, pertanto,
secondo quanto disposto dal predetto Regolamento, Vi forniamo le seguenti informazioni:
Titolare del Trattamento - Il Titolare del Trattamento dei dati è l’Associazione EL COMEDOR ESTUDIANTIL GIORDANO
LIVA - ODV con sede in via De Ruggiero, 14 - Pisa, tel. 050 5202076, mail info@elcomedor.it, pec elcomedor@pec.it.
Natura dei dati trattati - Per il perseguimento degli scopi statutari, l’Associazione è in possesso dei dati personali di Soci, volontari,
sostenitori (non soci che comunque effettuano donazioni o che chiedono soltanto di essere informati sulle attività portate avanti),
beneficiari di corsi di formazione tenuti dall’associazione, soggetti che inviano curricula per selezioni di volontari o collaboratori. I
dati consistono essenzialmente in dati anagrafici (nome, cognome, dati di nascita, dati di residenza ed indirizzo di posta elettronica).
L’Associazione detiene inoltre immagini e video acquisiti in occasione delle attività svolte dall’Associazione che possono essere
utilizzate esclusivamente per attività di sensibilizzazione verso i fini statutari.
Finalità del trattamento - I dati sono trattati, esclusivamente nel perseguimento degli scopi statutari, per le attività per le quali sono
stati rilasciati (gestione soci, volontari, donazioni, corsi, ecc.), oltre che per attività promozione per le attività dell’associazione e di
sensibilizzazione verso il perseguimento dei fini associativi.
I dati in possesso dell’Associazione sono pertanto adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali
sono trattati («minimizzazione dei dati»).
Modalità del trattamento - I dati sono confluiti in un banche dati e sono, pertanto, oggetto di trattamento automatizzato oltre che
cartaceo, comunque improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. I dati saranno oggetto di cancellazione o rettifica
qualora risultassero non corretti («esattezza»).
I dati sono trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche
e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità
e riservatezza»).
I Dati saranno conservati per un periodo non superiore a 5 anni dalla data del rilascio del consenso o, se successivo, dall’ultima
erogazione effettuata («limitazione della conservazione»). I Dati potranno essere conservati per un periodo maggiore solo se richiesto
dalla legge.
Diritti dell’interessato, facoltà di conferire i dati e conseguenze dell’eventuale rifiuto L’interessato ha diritto di chiedere al
Titolare del Trattamento l’accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi, la limitazione del loro trattamento e di
opporsi al loro trattamento. Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di essere
ammesso nell’Organizzazione o di fruire dei servizi richiesti.
L’interessato ha altresì il diritto di revocare in ogni momento il consenso precedentemente prestato, senza pregiudicare la liceità del
trattamento basata sul consenso prestato precedentemente alla revoca. L’opposizione al trattamento o la revoca del consenso
comporteranno l’impossibilità di mantenere la qualifica di socio, volontario o di ottenere i servizi per i quali il consenso è stato
richiesto. L’interessato potrà esercitare i propri diritti su richiesta scritta al Titolare del Trattamento da inviare ai recapiti sopra
indicati.
L’interessato ha infine diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo (“Garante Privacy”).
Comunicazione dei dati - Potrà essere data conoscenza dei Suoi dati a:
• Soggetti Autorizzati all’interno dell’Organizzazione;
• soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o di normativa comunitaria, nei limiti previsti
da tali norme;
• Compagnie assicurative, limitatamente ai soci volontari, per l’adempimento degli obblighi assicurativi di legge e previa nostra
lettera di incarico che imponga alla Compagnia il dovere di riservatezza e sicurezza nel trattamento dei Suoi dati.
Nel caso in cui i dati debbano essere trasferiti/comunicati a soggetti esteri (per esempio per volontari che intendono recarsi presso
progetti all’estero sostenuti/collegati all’associazione) sarà acquisito loro esplicito consenso scritto.
EL COMEDOR ESTUDIANTIL GIORDANO LIVA – ODV
Consenso al trattamento - Il/la sottoscritto/a quale interessato ai sensi dell’art. 4 comma 1 punto 1) del Regolamento UE n.
2016/679, presa visione dell’informativa rilasciata ai sensi dell’art. 13 del Regolamento dà il consenso al trattamento dei suoi dati
personali.
Luogo e data di sottoscrizione …………………………………..
L’interessato……………............................

El Comedor Estudiantil Giordano Liva ODV
Via De Ruggiero, 14 - 56124 PISA • Sede operativa: via Pilla, 60 – 56121 PISA
C.F. 93052280505 - Iscrizione Registro Regionale delle ODV n. 4028
Tel./Fax 050-5202076 - info@elcomedor.it - www.elcomedor.it

