Friends and Bikers o.n.l.u.s.
C.F. 9 5 2 1 3 6 1 0 6 3 7

PROGETTO DI SOSTEGNO A DISTANZA
Richiesta di interessamento alla partecipazione

Gentile FRIENDS AND BIKERS onlus,
con la presente si intende manifestare il proprio interesse a partecipare come
sostenitore del progetto di sostegno a distanza per i minori del Bénin.
Di seguito si forniscono le informazioni utili a consentire la definizione del
documento di accordo tra le parti, contenente tutti i dettagli dell’iniziativa e le
informazioni del minore affidato in sostegno, che verrà inviato al sottoscritto per la
validazione e la firma di accettazione.

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e Cognome
Codice Fiscale
Indirizzo

CAP e Città
Indirizzo email
Numero whatsapp
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS 196/2003 ART. 13 E DELL’ART.13 GDPR 679/16
“REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”

Le comunichiamo che il titolare del trattamento dei suoi dati personali è Francesco Maglione (Legale
Rappresentante Friends and Bikers Onlus). I suoi dati verranno trattati con la massima riservatezza
attraverso l’utilizzo di strumenti elettronici e cartacei e non potranno essere ceduti a terzi o utilizzati per
finalità diverse da quelle istituzionali. In qualsiasi momento Lei potrà esercitare i suoi diritti ed in particolare
in qualunque momento di: ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il
contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la
rettificazione (art. 7 del d.lgs. n. 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché
di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Luogo, data

________, _________________________

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno
2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679)

Il sostenitore

Firma autografa

____________________________________

Si prega di inviare la presente richiesta, insieme alla fotocopia del proprio
documento di identità a mezzo email a info@friendsandbikers.org
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