
ADOZIONI:____________________________________________________________

    OPERAZIONE AFRICA ONLUS
via Ospedale 8 - 09124 - Cagliari - Tel. 070-652776 – info@operazioneafrica.it

BENEFATTORE
Cognome________________________Nome_________________________________________________

Rag. Sociale____________________________________________________________________________

Indirizzo_______________________________________________________________________________

C.A.P.___________________Città___________________________________________Prov____________

Telefono_________________________________E-Mail_________________________________________

Cod. Fiscale_____________________________________________________________________________

> I versamenti possono essere eseguiti tramite  conto corrente postale e bonifico bancario o postale intestato a: Operazione Africa Onlus, via
Ospedale 8, 09124 Cagliari. Nella causale specificare sempre: Tipo Adozione - mese e anno di riferimento. 
> L'adottante compie un gesto di solidarietà volontario e non vincolante, se non per l'impegno morale di provvedere alle necessità del beneficiario
per un periodo di almeno dodici mesi. Al fine di contribuire allo svolgimento puntuale e corretto della gestione, Operazione Africa Onlus chiede a
chi non fosse più in grado o non volesse più partecipare a questa iniziativa, di voler informare al più presto la segreteria, con una semplice
comunicazione telefonica o scritta, o via e-mail.
 > Negli istituti dove vivono insieme parecchi bambini (orfanotrofi, case famiglia, etc.) i fondi entrano in una cassa unica, gestita dal direttore per la
sopravvivenza di tutti i bambini. 
> I Progetti sono seguiti e gestiti da missionari cattolici che spendono la loro vita per i bisognosi, e sono monitorati dai volontari che ogni anno
partono per  costruire,  portare  fondi,  medicinali  e  documentare  l'evolversi  del  Progetto.  >  Le  difficoltà  governative,  politiche  e  geografiche
rendono difficile  un rapporto di corrispondenza. Il Presidente e i nostri volontari si impegnano a trasmettere ai missionari e agli assistiti, oltre agli
aiuti materiali, l'affetto, la gioia e la certezza di una grande famiglia, che si preoccupa dei suoi fratelli più bisognosi.

Firma per accettazione___________________________________________________

Informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003 La informiamo che la nostra associazione tratterà i suoi dati personali da Lei conferiti e che la riguardano
nel  rispetto del  D.Lgs  196/03 ("Codice  in  materia  di  protezione dei  dati  personali"),  dei  principi  di  liceità  e correttezza,  garantendo la  sua
riservatezza e la protezione dei dati. I dati saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento dell'attività istituzionale dell'Associazione, ed in
particolare: 1) per organizzare l'archivio di benefattori;  2) per la corrispondenza e la rintracciabilità. I  trattamenti saranno svolti dai soggetti
incaricati dall'associazione, secondo apposita autorizzazione, in forma cartacea e mediante strumenti elettronici. I dati non saranno comunicati a
terzi  nè  saranno  diffusi.  Il  conferimento  dei  dati  è  facoltativo  ma  strumentale  per  il  raggiungimento  delle  finalità  dell'associazione,  per
l'esecuzione e l'organizzazione del servizio. Diritti dell'interessato: Nella qualità di interessato, le sono garantiti tutti i diritti specificati all'art. 7 del
Codice, tra cui il diritto di chiedere e ottenere dall'Associazione l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei
dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, e il diritto di opporsi, in tutto o in parte,
per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. Titolare del trattamento è
l'associazione "Operazione Africa Onlus" con sede in Cagliari, via Ospedale 8.

Cagliari li___________________________________Firma per accettazione_________________________________________


