ASHAR GAN Onlus
Sede legale: Via Vigone, 82 - 10064 PINEROLO (TO)
Tel.: +39 0121 398764 - Cell.:+39 349 091 5074
segreteria@ashargan.org - www.ashargan.org
cod. fiscale 94548340010

SCHEDA DI ADESIONE AL SOSTEGNO A DISTANZA
SI PREGA DI COMPILARE IN STAMPATELLO

Il sottoscritto (chi fa la dichiarazione dei redditi) ____________________ _______________
Cognome

residente a: _______

__________________________

c.a.p.

Via:

Comune

Nome

( _____ )
Provincia

_____________________ n°: ____ Cell: ______________ Tel: _____________

E-mail: _______________________
venuto a conoscenza del Programma di sostegno a distanza a scopo istruzione e sviluppo, presso
l’organizzazione non governativa e no profit DALIT in Bangladesh, è disponibile a sostenere
n° di registr.: ______ Nome: ______________ Villaggio: ______________________
garantendo una donazione semestrale/annuale di € ______ dal mese di: ________________
(in sostituzione di ____________ - n. ___________ )

Intestazione e indirizzo della corrispondenza (se diversi da quelli indicati sopra):
_______________________________________________________________________
Referente autorizzato Ashar Gan Onlus:

Indirizzo:
Tel/E mail:

Il sottoscritto si impegna a comunicare, almeno sei mesi prima della scadenza, l’indisponibilità a
continuare il sostegno, dando così il tempo all’Associazione di provvedere in merito.
A fronte delle erogazioni liberali ricevute Ashar Gan Onlus rilascerà una dichiarazione comprovante il versamento per i fini istituzionali della Onlus (detrazione/deduzione sulla dichiarazione dei redditi - art.14
D.L.35/2005).

Data: ___________________
IBAN Banca
IBAN Posta
C/c Intestati a:
Causale:

Firma: _______________________________________

IT 85 S 02008 30755 0000 0872 5757
presso Unicredit Banca
IT 50 D 07601 01000 0000 4927 6405
presso Poste Italiane - Bollettino postale: conto N.: 4927 6405
ASHAR GAN ONLUS
“Attività istituzionale Onlus: Sostegno a distanza n.(cod. di registr.) ______ di (nome bambino/a) __________”

DA LEGGERE E COMPILARE
Ai sensi del D. Lgs. 101/2018 di recepimento del Regolamento UE (GDPR 679/2016) sulla protezione dei dati personali esprimo il consenso
al trattamento dei dati che mi riguardano: da parte dell’Associazione Ashar Gan Onlus per le seguenti finalità: □ trasmissione di comunicazioni, informazioni, dichiarazioni e proposte nell'ambito delle proprie finalità associative;
registrazione su procedura interna informatizzata
dei dati anagrafici e di quelli relativi al sostegno a distanza ed alle erogazioni liberali;
conservazione dei dati anagrafici e di quelli delle
erogazioni liberali per 10 anni ai fini fiscali e successiva loro distruzione; da parte dell'ONG DALIT del Bangladesh: trasmissione di comunicazioni e/o informazioni circa lo stato e l'avanzamento scolastico del beneficiario sostenuto, di sue lettere o elaborati.
Dichiaro di aver ottenuto adeguate informazioni circa l'identità ed i contatti del titolare e degli autorizzati. Sono informato dei miei diritti di
accedere ai dati personali, di richiederne la cancellazione e di proporre reclamo all'autorità di controllo.

In fede

Data: ___________________

Firma: _______________________________________

Sportello: Via del Pino, 65 - 10064 PINEROLO (TO) – Orario: mercoledì 16,00 - 18,30
02/01/2019

