
 

 

 
 

 

SCHEDA ADESIONE 

 

SOSTENGNO A DISTANZA CAMERUN 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

Il sottoscritto, dichiara di aver letto e ricevuto l’informativa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, di 

seguito allegata ed esprime il consenso informato al trattamento dei propri dati personali per la finalità del 

sostegno e per la durata precisata nell’informativa 

Acconsento al trattamento dei dati per il sostegno a distanza in Camerun 
 

Acconsento all’invio delle newsletter con gli aggiornamenti delle attività  
 
 

 
SOSTENGNO A DISTANZA CAMERUN               Euro 20,00 al mese 

 
   

 
Dichiaro di versare la somma di Euro _______________  
 
 
MENSILMENTE  20,00          TRIMESTRALMENTE  60,00           
 
SEMESTRALMENTE       120,00          ANNUALMENTE        240,00           
 
 

Bonifico Bancario BANCA SELLA IBAN IT49H0326803205052869790170 Intestato a FAMIGLIA INSIEME 
ONLUS (si prega di specificare sempre la causale SAD CAMERUN) 

 

    Nome ___________________________________Cognome__________________________________ 

Indirizzo_______________________________________________________________________ 

Città__________________________ Prov. _________________________ CAP______________ 

Tel. __________________________  e-mail ___________________________________________ 

 
Data ____________________      Firma_______________________________________________ 

 

Inviare la scheda compilata insieme alla copia del versamento a 

cooperazione@famigliainsieme.org 

 



 

 

 

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ex Ar.13 del Regolamento (UE) 2016/679 

 
FAMIGLIA INSIEME Società Cooperativa Sociale Onlus, è impegnata nella protezione dei dati personali nel rispetto di quanto previsto dal 

Regolamento (UE) n. 2016/679, Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali o GDPR, e alle disposizioni del D.Lgs. 196/2 0 03  s.m. i. .  
Desidera fornire tutte le informazioni sul trattamento dei dati personali. Le forniamo di seguito le dovute informazioni in o rdine al trattamento dei d a t i 

personali forniti. 
 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE 
Titolare del trattamento: FAMIGLIA INSIEME Società Cooperativa Sociale Onlus, P.Iva e C.F. 08278441004 sede legale in Via Fed erico Ozanam, 23 

– 00152 Roma (RM) - Sede Operativa: Via Prospero Alpino, 69 – 00154 Roma (RM), rappresentata dal suo Presidente e Rappresentante legale p ro  
tempore Dott.ssa Roberta Mazzega, dati di contatto E-mail: info@famigliainsieme.org; PEC: famigliainsieme@pec.it; Tel./Fax (+39) 06 77203769. 

Responsabile della Protezione dei Dati (Data Protection Officer): Massimo Corinti, dati di contatto e.mail: dpo@corinti.eu, PEC: dpo@pec.corinti.e u , 
cell: +39 335 7687380 

 
TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI 

Nei limiti delle finalità e delle modalità descritte nelle presenti Informazioni, potranno essere trattate dati che possono essere considerate come “Da t i 
personali semplici”, nei quali rientrano le sue generalità, l’anagrafica completa inclusi eventuali numeri di identificazione  person ale ,  i su o i re ca p it i 

quali numero di cellulare e indirizzo e-mail, per comodità di riferimento, all’interno delle presenti informazioni, l’espressione “Dati Personali” dovrà 
essere intesa come riferimento a tutti i Suoi dati personali, salvo diversamente specificati. 

 
FINALITÀ 

Considerato i principi applicabili al trattamento dei dati personali previsti dall’art. 5 del Regolamento (UE), ai sensi degli artt. 9 e 10 del Regolame n to  
(UE), i dati personali forniti, saranno trattati nel rispetto delle condizioni di liceità art. 6 lett. f del Regolamento (UE)  per le seguenti finalità: 

adempimenti di obblighi fiscali e contabili; consenso ricevuto dall’interessato in fase di raccolta dei dati personali mediante accettazione inser ita nelle  
informazioni fornite; dare riscontro della richiesta di informazioni inviata dall’interessato. 

 
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento dei dati personali è necessario per adempiere un obbligo al quale è soggetto il Titolare del trattamento; è ne cessario per il 
perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi; L’acquisizione dei dati p ersonali avviene su base esplicita  e  vo lo n ta ria ,  

comporta la registrazione e conservazione su supporti elettronici e cartacei debitamente protetti con adeguate misure di sicu rezza. Con il co n se n so  
esplicito dell’interessato. 

 
DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI 

I dati di natura personale forniti potranno essere comunicati a destinatari, che tratteranno i dati in qualità di responsabil i (art. 28 del Regolamento) e/o 
in qualità di persone fisiche che agiscono sotto l’autorità del Titolare e del Re sponsabile (art. 29 del Regolaento), per le finalità sopra elencate, 

precisamente: 
- soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo e delle reti di comunicazione (ivi compresa la posta elettronica e 

siti web); 
- autorità competenti per adempimenti di obblighi di legge e/o di disposizioni di organi pubblici, su richiesta;  

- consulenti e liberi professionisti anche in forma associata. 
Tali enti, organismi, società e professionisti agiscono come Responsabili del trattamento nominati dal Tito lare ovvero, sono essi ste ssi Tito la ri d e l 

trattamento dei dati personali loro trasmessi. L’elenco dei Responsabili del trattamento è costantemente aggiornato e disponibile  p re sso Fa mig lia  
Insieme 

I Suoi dati personali, ovvero i dati personali di terzi nella sua titolarità, potranno altresì essere comunicati a società esterne, indiv id ua te d i vo lta  in  
volta, cui il Titolare affidi l'esecuzione di obblighi derivanti dall’incarico ricevuto alle quali saranno trasmessi i soli d ati necessari alle attività loro 

richieste. Tutti i dipendenti, consulenti, e/o ogni altra “persona fisica” che, autorizzati al trattamento, svolgono la propria att ività sulla base delle 
istruzioni ricevute dal Titolare, ai sensi dell’art. art. 29 del Regolamento, sono designati “Incaricat i del trattamento” (nel seguito anche  “In ca rica t i”).  

Agli Incaricati o ai Responsabili, eventualmente designati, il Titolare impartisce adeguate istruzioni operative, con partico lare riferimento all’adozio n e 
ed al rispetto delle misure di sicurezza, al fine di poter garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati. Proprio in riferimento agli aspetti di protezio n e  

dei dati personali la invitiamo, ai sensi dell’art. 33 del GDPR, a segnalare al Titolare Famiglia Insieme all’indirizzo e -mail: 
cooperativa@famigliainsieme.org ventuali circostanze o eventi dai quali possa discendere una potenziale “violazione dei dati personali (data breach)” 

al fine di consentire una immediata valutazione e l’adozione di eventuali azioni volte a contrastare tale evento. 
TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI FUORI DALL’AREA UE  

Famiglia Insieme Onlus, non trasferisce dati personali in paesi terzi o organizzazioni internazionali, qualora ciò si rivelas se necessario ai fini 
istituzionali, provvederemo ad informarla. 

 
 

PERIODO DI CONSERVAZIONE O CRITERI 
Il trattamento avrà una durata non superiore a quella necessaria alle finalità per le quali i dati sono stati raccolti, ovvero, per tutta la durata del 

rapporto associativo. Per i dati relativi ad obblighi contrattuali e/o di legge il periodo è di dieci anni. Se i dati personali non son o  p iù  n e cessa ri p e r 
alcuna finalità e non siamo tenuti a conservarli per obbligo di legge, faremo tutto quanto possibile per cancellarli, distrug gerli o anonimizzarli. 

 
NATURA DEL CONFERIMENTO E RIFIUTO 

La mancata comunicazione dei dati personali di cui sopra comporterà l’impossibilità di dare seguito al rapporto in oggetto. P er i dati raccolti ed 
utilizzati per il legittimo interesse del Titolare del trattamento non è richiesto il Suo consenso (lett. f, art. 6, del GDPR). La co mu n ica zio n e  d e i d a t i 

personali di cui sopra è facoltativa ma necessaria all’esecuzione dei servizi offerti dal Titolare. L’eventuale rifiuto a comunicare tali dati co mp o rte rà  
l’impossibilità di fornire in tutto o in parte i servizi richiesti. 

 
DIRITTI DEGLI INTERESSATI, ARTT. DA 15 A 22 DEL REGOLAMENTO (UE) 

Il regolamento conferisce agli interessati l’esercizio di specifici diritti come di seguito elencati, L’interessato ha il dir itto di chiedere ed esercitare i 
propri diritti al Titolare inviando comunicazione all’indirizzo e -mail: cooperativa@famigliainsieme.org specificandone la natura, nello specifico: 

- Diritto di accesso, rettifica e correzione dei dati personali: l’interessato può chiedere di accedere ai dati personali, la conferma o men o  
che sia in corso un trattamento dei dati personali, correggerli o aggiornarli;  

- Diritto alla portabilità dei dati: i dati personali possono essere trasferiti, copiati o trasmessi in formato elettronico, questo diritto può 
essere esercitato dall’interessato solo quando a) il trattamento è basato sul tuo consenso; b) il trattamento vie n e  d a  n o i e f fet tua to p e r 

eseguire un contratto. 
- Diritto alla cancellazione/obbligo dei dati personali: l’interessato ha il diritto di richiedere la cancellazione de dati che lo riguardan o se :  

a) i dati personali non sono più necessari per le finalità per cui li abbiamo raccolti; b) revochi il consenso precedentemente dato al 
trattamento dei tuoi dati personali, e non c’è altra motivazione di legge per continuare a trattare quei dati; c) si oppone al tra t ta me n t o d e i 
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dati personali per finalità di marketing diretto; d) il dato personale non è stato trattato secondo le disposizioni di legge; f ) i d a t i p e rso n a li 
devono essere cancellati in ottemperanza a disposizioni di legge. 
 

- Diritto alla limitazione del trattamento: l’interessato ho diritto a richiedere la limitazione al trattamento dei dati personali se: a) i dati 
personali non siano corretti; b) il dato personale non è stato trattato nel rispetto di quanto previsto dalla legge, ma  a n zich é  ch ie d er ci d i 

cancellarlo preferisci che procediamo a limitarne il trattamento; c) non abbiamo più bisogno dei dati personali che abbiamo raccolto,  ma  ci 
chiede i dati per fare valere o esercitare un diritto o difenderti in un processo; d) si oppone al trattamento ed è in atte sa  d i sa p e re  se  g li 

interessi a sostegno di tale opposizione prevalgono sui motivi che legittimano il trattamento  dei tuoi dati. 
- Diritto di opporsi al trattamento dei dati: l’interessato ha il diritto di opporti al trattamento dei dati personali in qualsiasi momento. Il 

Titolare si asterrà dal trattare ulteriormente i dati personali, a meno che non dimostri l’esisten za di motivi legittimi cogenti per proced e re  a l 
trattamento che prevalgono sui Suoi interessi, diritti e libertà oppure in caso di accertamento, esercizio o difesa di un dir itto in sede 

giudiziaria. 
 

Inoltre l’interessato ha sempre il diritto di proporre reclamo al Garante ai riferimenti presenti nel sito web: www.garanteprivacy.it come previsto 
dall'art. 77 del Regolamento, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell’art. 79 del Regolamento.  

 
FAMIGLIA INSIEME Società Cooperativa Sociale - Onlus 
 

http://www.garanteprivacy.it/

