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MODULO DI ADESIONE COME SOSTENITORE 
 
 
NOME:   
 
COGNOME:   
 
INDIRIZZO: Via                                                       N.     
 
Cap.              Città                                             Prov.     
 
Tel.                              Cell.                               E-mail:     
 
(in caso di GRUPPO DI SOSTENITORI indicare anche) 
 
NOME DEL GRUPPO:     
 
NOME DEL RESPONSABILE:     
 
 
 
Le Creche: Dora Ribeiro - Etelvina Caetano de Jesus - Gilmara Iris - Jardim Felicidade 
e il Centro Alvorada di Belo Horizonte (Minas Gerais) – Brasile – potranno contare sul 
mio/nostro contributo di 360 € annuali (30 € mensili) per sostegno a distanza, 
durante un periodo minimo di 1 anno (rinnovabile automaticamente, salvo smentita). 
 
Desidero sostenere n. ________ bambino/i, a partire dalla data ________________ 
 
 
I contributi potranno essere inviati con cadenza trimestrale, semestrale o annuale e dovranno 

essere versati sul conto corrente postale: 
 
Numero                           1210852 - BANCO POSTA 
Intestato a                       AMICI DI ROSETTA associazione ONLUS 
Sede                                Via Melona, 830 – 47522 Ronta di Cesena (FC) 
Causale del versamento     sostegno a distanza  
Coordinate IBAN               IT67 Q076 0113 2000 0000 1210 852 
 
Le donazioni a favore dell'Associazione sono detraibili o deducibili ai sensi del Tuir vigente DPR 
917/86. Per la dichiarazione dei redditi è necessario conservare: 

 la ricevuta del bollettino per i versamenti effettuati all’ufficio postale; 
 la contabile bancaria per i versamenti effettuati con bonifico. 

 
 

Il modulo compilato va inviato a: 
 

Associazione Amici di Rosetta Onlus  -  e-mail: amicidirosetta@gmail.com 
oppure  

Rosetta  Brambilla  -  e-mail: rosettabrambilla@gmail.com 
 
 
Informativa ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 
Ai sensi ed in conformità con l’art. 13, D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice Privacy”, informiamo riguardo al trattamento dei dati personali,  che sarà effettuato dall’associazione 
“Amici di Rosetta – Onlus” per le finalità connesse al sostegno a distanza quali l’invio di materiale informativo e per adempiere ad eventuali obblighi di legge. I trattamenti saranno 
effettuati manualmente e/o attraverso strumenti automatizzati/elettronici in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia. In relazione al trattamento dei dati personali, 
potranno essere esercitati i diritti ai sensi dell'articolo 7 del “Codice Privacy”. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano - 
l'indicazione dell'origine dei dati personali - l'indicazione della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici - l'indicazione dei soggetti o delle 
categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati - l'aggiornamento, la rettificazione 
ovvero, l'integrazione dei dati - la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, per motivi legittimi, al trattamento dei dati 
personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. 

 
Ho letto e compreso i miei diritti         Firma ________________________________________ 
 


