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

SCEGLIERE IL SETTORE CHE SI DESIDERA SOSTENERE
Istruzione e Formazione

Cura e Salute

Promozione e Sviluppo

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, bonifico bancario o postale intestato a:
Operazione Africa ODV, via Ospedale 8, 09124 Cagliari. Oppure in contanti e mediante assegno nella nostra sede.
Nella causale specificare sempre tipo di settore sostenuto e progetto scelto. Se viene scelto solo il settore i fondi
verranno ripartiti fra tutti i progetti del settore. Nel caso in cui il settore non avesse progetti per l’anno in corso la
quota sarà ripartita equamente negli altri settori di intervento.
> L'adottante compie un gesto di solidarietà volontario e non vincolante, se non per l'impegno morale di
provvedere alle necessità dei beneficiari. Tuttavia, al fine di contribuire allo svolgimento puntuale e corretto della
gestione, Operazione Africa ODV chiede a chi non fosse più in grado o non volesse più contribuire, di volerne
informare la segreteria con una semplice comunicazione telefonica o scritta (anche via e-mail).
> I Progetti sono seguiti e gestiti dai referenti sul posto che spendono la loro vita per i bisognosi, e sono monitorati
dai volontari che ogni anno partono per documentare l'evolversi del Progetto.

Firma per accettazione___________________________________________________
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✓ espletamento delle attività connesse al trattamento delle donazioni e/o all’adesione a progetti o richieste specifiche
legate a campagne promosse da Operazione Africa ODV;
✓ eventuale comunicazione all’Agenzia delle Entrate – per la predisposizione delle dichiarazioni dei redditi precompilate
– dei dati anagrafici e relativi alle donazioni effettuate, ai sensi del D.M. Economia e Finanze 30.01.2018);
TIPI DI DATI TRATTATI
I dati personali sono costituiti da: dati identificativi del soggetto (nome, cognome, età, sesso, codice fiscale); dati di contatto
(indirizzo di residenza o domicilio, telefono/cellulare, e-mail); eventuali dati bancari e/o di pagamento.
MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI
Le attività previste sono:
raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modifica, selezione, estrazione, utilizzo,
comunicazione, cancellazione.
I dati personali saranno sottoposti a trattamenti sia cartacei sia elettronici, anche automatizzati, in modalità tali da assicurare
elevati livelli di sicurezza e riservatezza.
DESTINATARI DEI DATI
I dati personali trattati potranno essere conosciuti solo da personale specificamente incaricato delle operazioni di
trattamento e potranno essere comunicati:
a) agli istituti bancari che effettueranno il trattamento dei dati per le finalità relative alla gestione dei mezzi di pagamento
e, ove richiesto, all’Agenzia delle Entrate per la predisposizione delle dichiarazioni dei redditi precompilate;
b) a terzi – eventualmente nominati Responsabili del trattamento, ex Art. 28 GDPR – cui possono essere affidate
specifiche attività di trattamento.
I dati personali non saranno comunicati per altri scopi né, tanto meno, diffusi.
DIRITTI E MODALITÀ DI ESERCIZIO
Gli interessati possono esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui agli Artt. 15 e seguenti del GDPR e precisamente:
✓ aver accesso ai dati personali che sono oggetto di trattamento;
✓ ottenere sempre la rettifica, l’integrazione o la cancellazione degli stessi o, a determinate condizioni, la limitazione
del trattamento;
✓ nei casi previsti, opporsi al trattamento;
✓ revocare il consenso (l’eventuale revoca non pregiudica la liceità dei trattamenti già eseguiti);
✓ conoscere i Responsabili del trattamento.
indirizzando una richiesta al Titolare del Trattamento, presso Operazione Africa ODV, con sede in via Ospedale 8, IT-09124,
Cagliari, ovvero inviando una mail all’indirizzo info@operazioneafrica.it.
È possibile inoltre opporsi alla trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei dati anagrafici e relativi alle donazioni effettuate – per
la predisposizione delle dichiarazioni dei redditi precompilate ai sensi del D.M. economia e finanze 30.01.2018 –
comunicandolo all’indirizzo di posta elettronica info@operazioneafrica.it.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione
degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento).
DIRITTO DI RECLAMO
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato avvenga in violazione di quanto
previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o
di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
TERMINI DI CONSERVAZIONE
I dati personali raccolti verranno conservati per il tempo necessario ad adempiere alle finalità sopra riportate – e comunque
per un periodo non superiore ai 10 anni dalla donazione – salvo il rispetto di eventuali altri diritti, obblighi o esigenze di tutela
a norma di Legge.
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