MODULO DI ADESIONE SOSTEGNO A DISTANZA
A cura di Mehala

SCHEDA NUMERO ................

PAESE: (compilare solo se esiste una preferenza) .....................................

DATI DEL RICHIEDENTE SAD
COGNOME:........................................................................................................................................................
NOME:................................................................................................................................................................
RAGIONE SOCIALE (per Enti o Imprese):......................................................................................................
INDIRIZZO:.......................................................................................................................................................
CITTA':...............................................................CAP:.......................PROVINCIA:.........................................
TELEFONO:.........................................FAX:.........................................CELL.:...............................................
E-MAIL:.............................................................................................................................................................
CODICE FISCALE:...........................................................................................................................................

(A cura di Mehala) DATI DEL MINORE

COGNOME:.................................................................NOME:..........................................................................
TUTELA DEI DATI PERSONALI (D. LGS. 196/2003)
Oltre ai dati anagrafici e fiscali, definiti dalla legge come comuni, per il corretto svolgimento del rapporto in essere potremmo avere necessità di
trattare taluni dati definiti dalla legge come sensibili nei limiti in cui tale trattamento si dovesse rendere necessario per ottemperare agli obblighi
previsti dalla legge, dai regolamenti e dalla normativa comunitaria.
Nel corso del rapporto con l'Associazione Mehala Onlus potranno essere richieste fotografie esclusivamente allo scopo di migliorare il rapporto di
sostegno a distanza e di documentarlo.
I Suoi dati personali saranno trattati con mezzi manuali e/o informatizzati per la gestione del sostegno a distanza nonché per scopi promozionali,
pubblicitari e informativi, per l'invio di materiale informatvo, pubblicitario o promozionale.
I Suoi dati non verranno diffusi, intendendo con tale termine il darne conoscenza a soggetti indeterminati in qualunque modo, anche mediante la loro
messa a disposizione o consultazione.
Potranno invece da noi essere comunicati, intenedendo con tale termine il darne conoscenza a uno o più soggetti determinati, nei seguenti termini:
-a soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o di normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme;
-a soggetti che hanno necessità di accedere ai Suoi dati per finalità ausiliari al rapporto che intercorre tra noi, nei limiti strettamente necessari per
svolgere i compiti ausiliari;
-a soggetti nostri consulenti, collaboratori (anche volontari) e referenti esteri, nei limiti necessari per svolgere il loro incarico presso la nostra
organizzazione.
Le ricordiamo che potrà esercitare nei nostri confronti il diritto di accesso ai Suoi dati, potrà chiedere il loro aggiornamento, la loro modifica,
integrazione o cancellazione, oppure opporsi al loro utilizzo scrivendo a Associazione Mehala Onlus, vis Campi n. 64 Merate (Lecco).
Autorizzo Mehala Onlus al trattamento dei miei dati per le finalità di cui sopra.

Data..............................

Firma.......................................................................

