
ADOTTA UN OPERATORE DI PACE
DI OPERAZIONE COLOMBA

COD. 14OC01

NOME ..................................................................................................................

COGNOME ...........................................................................................................

NUMERO CARTA

CVV2 ..................    SCADENZA ........... /............

NOME....................................................................................COGNOME.....................................................................................DATA DI NASCITA......./......./...............

VIA/PIAZZA............................................................................................................................................................................................................N°...........................

CAP...................................... CITTÀ................................................................................................................................................................................................ PROV...............

COD.  FISC......................................................................................  TEL.....................................................  EMAIL.............................................................................................................

Attiva subito la tua donazione regolare, compila e inviaci questo modulo firmato.MANDATO PER ADDEBITO DIRETTO

Via fax al numero 0543 415911Via posta a Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII
in Via Punta di Ferro 2d - 47122 Forlì FC Via e-mail all’indirizzo sostenitori@apg23.org

Conto Corrente Bancario o Bancoposta intestato a:

NOME ......................................................................................................................

COGNOME...............................................................................................................

CODICE FISCALE ......................................................................................................

IBAN

Potrai revocare questa autorizzazione in qualsiasi momento scrivendo o telefonando a 0543 404693 e alla tua banca/posta per conoscenza.

Delega di pagamento: con il presente modulo si autorizza la Comunità Papa Giovanni XXIII a incassare la quota indicata addebitandola sul proprio conto corrente secondo le 
norme di incasso del servizio SDD CORE/SEPA CORE DIRECT DEBIT, o tramite addebito su carta di credito indicata, fino a revoca scritta o telefonica dell’autorizzazione stessa. 
I termini di pagamento (mensile/trimestrale/semestrale/annuale) sono da considerarsi come indicativi anche per le future scadenze di pagamento. Il donatore ha diritto al 
rimborso della cifra donata in qualsiasi momento facendone richiesta entro e non oltre 8 settimane dall’addebito. 
Codice identificativo di Comunità Papa Giovanni XXIII IT210010000000310810221.

FIRMA LA DELEGA DI PAGAMENTO E L’AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI.

PERMETTICI DI DARTI RISCONTRO DELLA TUA DONAZIONE, AGGIORNARTI SULLE ATTIVITÀ CHE SOSTIENI E 
INVIARTI RICHIESTE E AGGIORNAMENTI PERSONALIZZATI:

BARRA LA CASELLA CON 
L’IMPORTO MENSILE DI 
DONAZIONE CHE PREFERISCI:

20¤ 40¤

60¤ 80¤

Altro ¤..................

INDICA LA MODALITÀ DI DONAZIONE CHE PREFERISCI: (Compila i dati del titolare solo se il conto o la carta non sono intestati a te)

Carta di Credito

DATA .............................................. FIRMA ..............................................................................................

via posta via email via telefonoDesidero ricevere comunicazioni e richieste personalizzate:

Informazioni da fornire ai sensi dell’art. 13, Regolamento Europeo 679/2016 (c.d. “GDPR”)
I dati personali saranno trattati, con modalità prevalentemente elettroniche e con strumenti di analisi anche statistica, da Associazione ”Comunità Papa Giovanni XXIII” - titolare del trattamento - Via Mameli 1 - 47900 (RN) (nel seguito: 
“APG23”), per l’espletamento di tutte le fasi connesse alla donazione e attività strumentali (es.: comunicazioni sui versamenti, riepiloghi di donazione). I dati saranno trattati per fini di contatti promozionali, informativi e istituzionali sui 
nostri progetti, attività e iniziative di raccolta fondi, sondaggi e ricerche riservati ai donatori e altri soggetti che hanno manifestato interesse alle azioni APG23 (es.: aderenti a nostre iniziative), sulla base “legittimo interesse” di APG23 
nel mantenere attivo il rapporto volontariamente instaurato dalla persona e informare la medesima sulla propria attività e, in particolare, su quali sono i progetti che potrebbero essere finanziati con il contributo del donatore o sulle azioni 
di sensibilizzazione che APG23 ritiene utile far conoscere per dimostrare il proprio costante impegno nella realizzazione della propria missione. I dati saranno conservati nei nostri archivi per il periodo necessario a mantenere costante il 
rapporto instaurato con l’interessato e informandolo su quanto sopra, permettendo a APG23 di proseguire, legittimamente, la propria attività istituzionale fintanto che si ritiene la persona sia interessata alla nostra missione. Tale periodo 
di conservazione potrà essere ridotto se l’interessato non ha più interesse a ricevere proposte ed informazioni da APG23, comunicandolo con le modalità sotto spiegate e APG23 adotterà le appropriate misure tecniche e organizzative per 
non contattare più la persona. In seguito, i dati saranno anonimizzati per fini statistici e poi distrutti, se non altrimenti disposto da autorità di controllo, forze dell’ordine e magistratura. Se lo si desidera, i dati saranno trattati per contatti 
aventi i fini appena indicati ed eseguiti in maniera personalizzata in base alle caratteristiche di comportamento (es.: importo donato, frequenza donazione, zona di residenza, azione cui si è aderito), a interessi e preferenze rispetto le nostre 
azioni (“profilazione”). Ciò comporterà la selezione delle informazioni archiviate rispetto alla persona, affinché questa riceva comunicazioni di suo interesse e in linea con le sue preferenze. I dati saranno conservati fintanto che il suo profilo 
è in linea con le comunicazioni personalizzate create attraverso l’incrocio delle informazioni a nostra disposizione e, dunque, fintanto che APG23 prosegue la propria missione con progetti, iniziative, azioni e attività che richiedono contributi 
economici o che spronano alla sensibilizzazione che sono di interesse della persona perché rispecchiano le caratteristiche e i comportamenti della stessa e sono, dunque, di suo specifico interesse e non di disturbo. La conservazione verrà 
meno se l’interessato manifesta opposizione in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per la profilazione nella misura in cui sia connessa al marketing diretto. Tutte le predette attività potranno 
essere eseguite attraverso strumenti di comunicazione tradizionale ed elettronica.Responsabile del trattamento è: Asset srl - Via Caroncini 4 - 00197 Roma (RM). Le persone autorizzate al trattamento per i predetti fini sono gli addetti a 
gestire i rapporti con i donatori effettivi e potenziali, all’amministrazione, all’organizzazione di campagne di sensibilizzazione e attività istituzionali e statutarie, al call center, ai servizi Web, ai sistemi informativi e di sicurezza dei dati. Le 
persone autorizzate sono gli incaricati al trattamento alle attività istituzionali, all’amministrazione e gestione donatori, alla organizzazione di progetti e iniziative, eventi e raccolta fondi, al call centre, ai sistemi informativi e di sicurezza 
dei dati.Ai sensi degli artt. 15-22, GDPR, scrivendo al titolare al suddetto indirizzo postale o all’e-mail privacy@apg23.org, si possono esercitare i diritti di consultazione, modificazione, di cancellazione e oblio, limitazione del trattamento 
dei dati o opporsi al loro trattamento per motivi legittimi o per scopi informativi, istituzionali e promozionali, anche limitatamente a uno o più strumenti di contatto (es.: via e-mail e/o posta e/o telefono e/o Sms). Qualora non sia precisato, 
l’opposizione al trattamento dei dati per fini informativi e promozionali sarà intesa estesa a tutti gli strumenti di contatto. Infine, si ha diritto di richiedere elenco dei responsabili e la portabilità dei dati. Si ha il diritto di presentare reclamo 
all’autorità di controllo per far valere i propri diritti. Il Data Protection Officer è contattabile all’e-mail dpo-privacy@apg23.org per informazioni sul trattamento dei dati.

INDICA IL 
PROGETTO CHE 
VUOI SOSTENERE  COLOMBIA

 PALESTINA/ISRAELE

 LIBANO/SIRIA




