MODULO DI REGISTRAZIONE PER IL SOSTEGNO A DISTANZA
Nelle attività sociali la trasparenza è un obbligo morale prima ancora che giuridico.
L'Associazione deve registrare nella propria contabilità tutti i movimenti di denaro e, nel rispetto
della legge sulla privacy, anche i dati delle persone da cui proviene.
E' quindi indispensabile che in occasione del primo versamento questo modulo venga compilato,
firmato e rispedito ad uno dei seguenti indirizzi:

 Via Posta a: Associazione Comunità San Giovanni Battista Onlus,
Via Maggiore 224, 36010, Roana, VI
 o via FAX al numero: 04241940693
 o via e-mail all’indirizzo: progettisociali@csgb.it
Cognome .............................................................. Nome ..........................................................................
Ente ................................................................................................................................................................
Codice Fiscale ...................................................... P.Iva …………………………………………………………….
Via/ Piazza ......................................................................................................... Numero civico...........
C.A.P. ......................... Città ............................................................................... Provincia ...................
Telefono ................................................................................. e-mail.........................................................
Comunicherò all’Associazione gli eventuali cambiamenti di e-mail, indirizzo o telefono
Trattamento dei dati personali, Privacy - informativa resa ai sensi dell’art. 13 GDPR
nella qualità di interessato, letta la suddetta informativa resa ai sensi dell’art. 13 GDPR, essendo stato/a informato/a:
o dell’identità del titolare del trattamento dei dati
o della misura/modalità con le quali il trattamento avviene
o delle finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali
o del diritto alla revoca del consenso
Così come indicato dalle lettere a, b, c, d, e, f, g dell’informativa sottoscritta ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE)
2016/679 con la sottoscrizione del presente modulo autorizzo/do il consenso
□ al trattamento dei miei dati personali, da svolgersi in conformità a quanto indicato nella suddetta informativa e nel
rispetto delle disposizioni del GDPR e del D.Lgs. n. 196/03
Data ..................................................... Firma...............................................................................

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE LE QUOTE PREVISTE
Adozione di un progetto:
 Mensile*
25,00€
 Trimestrale
75,00€
 Semestrale
150,00€
 Annuale
300,00€

* N.B : Con la detrazione fiscale del 30% la quota mensile effettiva per l’adozione a distanza di un progetto è di 17,50 € anziché 25,00
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Barrare la casella che interessa:
Desidero effettuare “l’adozione a distanza” del progetto Non Solo Pane (25 Euro mensili) e faccio
il versamento iniziale, valido per i primi ........ mesi (12 mesi - 6 mesi - 3 mesi).
L'adozione a distanza inizia non appena l'Associazione riceve il modulo firmato e il primo versamento.
Puoi anche mandare una libera donazione:
mando una donazione di €............................ per …………………………………
Non occorre nessun modulo per i versamenti successivi al primo, ma è sempre indispensabile
indicare chiaramente la causale del versamento.

Modalità di versamento:
CSGB onlus consiglia ai suoi donatori la modalità di pagamento attraverso il Bonifico Bancario
Permanente, mantenendo però inalterate anche le altre formule di pagamento.
PERCHE' CONVIENE IL BONIFICO BANCARIO PERMANENTE
· è semplice: basta che tu richieda l'autorizzazione alla tua banca
· è pratico: puoi decidere tu la periodicità del pagamento e sospendere il versamento in qualsiasi
momento, senza fare file alla banca o alla posta
· è più efficace: perché un contributo regolare ci permette maggior capacità di pianificazione,
consentendo di ridurre i costi amministrativi, destinando più risorse alle nostre azioni
SCEGLI DI SEGUITO LA TUA MODALITA' DI VERSAMENTO:
o BONIFICO PERMANENTE intestato a CSGB onlus presso:
…………………………………………………… ABI ……. CAB ………..
IBAN: IT ……………………………………………………

o BONIFICO ORDINARIO intestato a CSGB onlus presso:
…………………………………………………… ABI ……. CAB ………..
IBAN: IT ……………………………………………………

o Versamento su conto corrente postale N. ………. intestato a …………………………………..
Donare a Comunita’ San Giovanni Battista APS e’ vantaggioso grazie ai benefici fiscali
- le persone fisiche a scelta possono optare per la detrazione fiscale al 30% fino ad un massimo di € 30.000 (o al 35% fino ad un
massimo di € 30.000 se ODV) ovvero per la deduzione della donazione dal proprio reddito complessivo dichiarato per un importo non
superiore al 10% del reddito; se la deduzione risultasse maggiore, l'eccedenza può essere computata in aumento dell'importo
deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il 4°, fino a concorrenza del suo ammontare (ai sensi
dell' art.83, del D.Lgs n.117 del 03/07/2017).
- le imprese possono dedurre la donazione dal proprio reddito complessivo dichiarato per un importo non superiore al 10% del reddito,
se la deduzione risultasse maggiore, l'eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei
periodi di imposta successivi, ma non oltre il 4°, fino a concorrenza del suo ammontare (ai sensi dell' art.83, del D.Lgs n.117 del
03/07/2017).
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Informativa Privacy
Associazione Comunità San Giovanni Battista APS
ai sensi dell’Art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)
Caro Amico,
l’Associazione tratterà i Tuoi dati personali nel rispetto del Regolamento UE 2016/679,
esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale ed in relazione all’aiuto che ci darai in
particolare per:
a) l’iscrizione nel libro dei soci e la gestione del rapporto associativo
b) la corrispondenza e rintracciabilità dei soci e volontari e la convocazione alle assemblee
c)

il pagamento della quota associativa

d) l’adempimento degli obblighi di legge e assicurativi
e) l’emissione di ricevute e ringraziamenti per le liberalità
f)

le campagne di informazione e sensibilizzazione

g) in relazione alle immagini, per la pubblicazione sul sito dell’Associazione, sulla pagina FB
dell’Associazione o su newsletter o materiale di promozione delle attività istituzionali
dell’Associazione
La base giuridica del trattamento è rappresentata dal rapporto associativo (art. 6 comma 1 lett. b e
art. 9 comma 2 lett. d GDPR), dagli obblighi legali a cui è tenuta l’Associazione (art. 6 comma 1 lett.
c GDPR) e, in alcuni casi, dal consenso manifestato dall’interessato (art. 6 comma 1 lett. a e art. 9
comma 2 lett. a GDPR).
Particolari categorie di dati. Il trattamento non coinvolge, di norma, particolari categorie di dati
(sensibili, giudiziari, sanitari, ecc.); tali informazioni nondimeno possono emergere ove l’iscrizione a
socio denoti propensioni politiche, filosofiche, religiose o sindacali di cui all’art. 9 comma 2 lett. d)
del GDPR.
Modalità e principi del trattamento. Il trattamento avverrà nel rispetto del GDPR e del D.Lgs. n.
196/03 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), nonché dei principi di liceità,
correttezza e trasparenza, adeguatezza e pertinenza, con modalità cartacee ed informatiche, ad
opera di persone autorizzate dall’Associazione e con l’adozione di misure adeguate di protezione,
in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.
Necessità del conferimento. Il conferimento del nome, cognome, residenza, e-mail, numero di
cellulare e foto individuale è necessario in quanto strettamente legato all’organizzazione del
servizio e alla gestione del rapporto associativo. Il consenso all’utilizzo delle immagini è facoltativo.

Via Maggiore, 224 - 36010 Roana (Vi)
Tel. 3711445102 - Fax 0424.1940693
c.f. e p.iva: 03386420248
e-mail: progettisociali@csgb.it - www.csgb.it

Iscrizione nr. PS/VI0193 Registro Associazioni di Promozione
Sociale - Regione Veneto
Iscrizione protocollo nr. 14615 del 13 marzo 2009 Anagrafe
Unica delle Onlus - Agenzia delle Entrate

Comunicazione e trasferimento all’estero dei dati. I dati potranno essere comunicati:
• a tutti i soggetti deputati allo svolgimento di attività a cui l’Associazione è tenuta in base ad
obbligo di legge (commercialista, assicuratore, sistemista, ecc.);
• a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la comunicazione
risulti necessaria o funzionale allo svolgimento dell’attività istituzionale (formatori, Enti Locali, Enti
sanitari, fornitori, ecc.);
I dati potranno essere trasferiti a destinatari con sede extra UE (es. Google LLC o Mailchimp/Rocket
Science Group LCC ai fini della gestione della newsletter o dell’archiviazione o gestione di
documenti in cloud) che hanno sottoscritto accordi diretti ad assicurare un livello di protezione
adeguato dei dati personali, o comunque previa verifica che il destinatario garantisca adeguate
misure di protezione.
Ove necessario o opportuno, i soggetti cui vengono trasmessi i dati per lo svolgimento di attività
per conto dell’Associazione saranno nominati Responsabili (esterni) del trattamento ai sensi
dell’art. 28 GDPR.
Periodo di conservazione dei dati. I dati saranno utilizzati dall’Associazione fino alla cessazione del
rapporto associativo. Dopo tale data, saranno conservati i soli dati la cui conservazione risponde ad
obblighi legali o contabili o fiscali o ad esigenze di tutela dell’Associazione. Il nominativo sarà
conservato, a titolo di archivio storico, nel libro soci cartaceo custodito presso l’Associazione.
Diritti dell’interessato. Nella qualità di interessato, Ti sono garantiti tutti i diritti specificati all’art.
15 GDPR, tra cui il diritto all’accesso, rettifica e cancellazione dei dati, il diritto di limitazione e
opposizione al trattamento, il diritto di revocare il consenso al trattamento (senza pregiudizio per
la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca), nonché il di proporre
reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali qualora tu ritenga che il trattamento che ti
riguarda violi il Regolamento. I suddetti diritti possono essere esercitati mediante comunicazione
scritta da inviare a mezzo posta elettronica, p.e.c. o fax, o a mezzo Raccomandata presso la sede
dell’Associazione.
Titolare del trattamento è “Associazione Comunità San Giovanni Battista onlus”, con sede a Roana
(VI) in via Maggiore 222, pec: csgb@pec.it , e-mail: info@csgb.it , fax: 04241940693

Il titolare
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