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Banca Unicredit 

IBAN:IT66X0200831190000105799381, con causale “DONAZIONE“ 
 

	

MODULO	DONAZIONE	CON	BONIFICO	

Grazie	per	aver	sostenuto	con	il	tuo	contributo	Cabaleonte	APS!	

Una	 volta	 effettuato	 il	 bonifico	 bancario	 ti	 chiediamo	 la	 cortesia	 di	 compilare	 il	 seguente	 modulo	 e	 di	
inoltrarlo	alla	mail:	amministrazione.cabaleonte@gmail.com.	

Questa	 procedura	 è	 fondamentale	 per	 registrare	 correttamente	 i	 tuoi	 dati	 ed	 inviarti	 la	 ricevuta	 di	
donazione.	

	

Riporta	i	dati	della	persona	che	ha	effettuato	la	donazione	con	bonifico:	

	

Nome	e	cognome:	_____________________________		Codice	fiscale:	_____________________________	

Data	di	nascita:	______________________	Luogo	di	nascita:	_____________________	Prov.:	__________	

Residente	in	via:	_______________________________________________________	n°:	______________	

Città:	_____________________________________________	Prov.:__________	Cap:	_________________	

Data	dell’ordine	di	accredito:	_________________________________	Importo:	_____________________	

	

	

Informativa privacy: richiesta di consenso al trattamento dei dati personali ai sensi 

degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679. 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui l’Associazione di Promozione Sociale 
Cabaleonte, di seguito denominata semplicemente Cabaleonte APS, entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone in materia di 
trattamento di dati personali, La informiamo di quanto segue:  

1. Finalità del Trattamento I dati forniti verranno utilizzati allo scopo di formalizzare la Sua associazione a Cabaleonte APS e di inviare 
informazioni periodiche sulle nostre attività, iniziative ed eventi.  

2. Modalità del Trattamento e Conservazione Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano la forma 
manuale e quella automatizzata, nel rispetto di quanto previsto in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente 
incaricati.  

L’archiviazione dei dati raccolti potrà avvenire in forma cartacea, in dossier conservati in armadio con serratura, oppure in forma digitale, 
su computer e cloud protetti da password. I Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il 
conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati, mentre verranno cancellati entro 3 mesi nel caso in cui non venga 
rinnovata l’associazione a Cabaleonte APS.  
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3. Conferimento dei dati Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è obbligatorio e l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione 
comporta l’impossibilità di procedere con l’associazione a Cabaleonte APS.  

4. Comunicazione e diffusione dei dati I dati forniti non verranno né diffusi, né comunicati ad alcuna terza parte (persone, aziende, 
associazioni, organizzazioni ed enti esterni a Cabaleonte APS), se non in casi particolari da individuare e concordare con Lei e dopo 
Sua esplicita autorizzazione.  

5. Titolare del Trattamento Il titolare del trattamento dei dati personali è Cabaleonte APS e Responsabile ne è il suo Presidente in 
carica.  

6. Diritti dell’interessato  

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:  

. a)  chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; � 

. b)  ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui 
i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; � 

. c)  ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; � 

. d)  ottenere la limitazione del trattamento; � 

. e)  ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 
dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; � 

. f)  opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; � 

. g)  opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione; � 

. h)  chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 
trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; � 

. i)  revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della 
revoca; � 

. j)  proporre reclamo a un’autorità di controllo. � 
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata ad Associazione di Promozione Sociale Cabaleonte, corso Roma 87, 10024 
Moncalieri (TO) oppure all’indirizzo e-mail info@cabaleonte.it.  

Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede e alla luce della stessa  

esprimo                                            NON esprimo  

il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati.  

esprimo                                            NON esprimo  

il consenso alla comunicazione dei miei dati personali ad enti pubblici e società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa.  

esprimo                                            NON esprimo  

il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così come indicati nell’informativa che precede.  

 

 

Data		 	 Firma   
 

	


