
COMPILA E SPEDISCI VIA MAIL (padrini@nph-italia.org), VIA FAX (02.55194958) O PER POSTA INSIEME ALLA COPIA DEL TUO 
PRIMO VERSAMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cognome _________________________________________________ Nome ___________________________ 

 

(Nome Azienda) _______________________________________________________________________ 

 

Via e N.civico_____________________________________________Città ______________________________ 

 

CAP ___________ Prov ____________ Tel. _________________________ Cell. ________________________ 

 

e-mail __________________________________ codice fiscale |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__|      

Conoscenza del francese :  □  SI    □  NO 

L’ADOZIONE A DISTANZA SI RINNOVA AUTOMATICAMENTE DI ANNO IN ANNO DOPO IL VERSAMENTO DI OGNI 

QUOTA, FINO A VOSTRA COMUNICAZIONE CONTRARIA. 
 

Desidero corrispondere il mio contributo con le seguenti modalità: 

□ Mensile (12 quote di € 26)  □ Trimestrale (4 quote di € 78)  □ Semestrale (2 quote di € 156)  □  Annuale  (1 quota di € 312) 

□  Bollettino Postale (CCP: 17775230)   □  Bonifico Bancario   (IBAN: IT 39 G 03062 34210 000000760000)                                  

□ Assegno non trasferibile     - Intestazione: “Fondazione Francesca Rava – N.P.H. Italia Onlus” 

□  Carta di Credito:  □   Cartasi       □   Visa      □  Mastercard     □ Amex        
 

N°  |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__ |     Scadenza:  mese/anno  |__|__|  |__|__| 

 

 

Nome e Cognome del titolare ___________________________________________________________________ 

 

Indirizzo del titolare ___________________________________________________________________________ 

 

Data _________________________ Firma ____________________________________________  
 

L’AUTORIZZAZIONE ALL’ADDEBITO SU CARTA DI CREDITO SI RITIENE CONFERMATA PER I PRELIEVI SUCCESSIVI - 

CON LA SCADENZA SCELTA - FINO A VOSTRA DISPOSIZIONE CONTRARIA (telefonando allo 02 54122917 o tramite 

mail a contabilita@nph-italia.org 
 

    

    Se  vuoi donare questa adozione a qualcuno, precisa i suoi dati : 

 

     Cognome __________________________________ Nome ___________________________________ 

Via ______________________________________CAP _________Città ______________________Prov.______ 

Tel./Cell __________________ e-mail __________________________ Motivazione del dono: __________________ 

Conoscenza delle lingue :  □  Spagnolo    □  Francese   □  Non conosce le lingue  
 

      provvederemo a recapitargli la cartella-adozioni, segnalando che si tratta di un tuo dono  
 
 

 

Confermo di aver preso visione dell’informativa sul retro di questo modulo e autorizzo la Fondazione Francesca Rava – N.P.H. Italia 
Onlus al trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento UE/2016/679 e norme vigenti. 

 
 
 
 

 
Data: ________________________________   Firma: _______________________________ 

 
 

 
 
 
 
 

Fondazione Francesca Rava - N.P.H. Italia ONLUS 
Viale Premuda 38/A - 20129 Milano  

padrini@nph-italia.org – www.nph-italia.org  



 

INFORMATIVA ALL'INTERESSATO 

lnformativa ai sensi dell'Art. 13 e 14 del Regolamento UE/2016/679 e norme 

vigenti 

Desideriamo informarvi che i vostri dati personali, conferiti in occasione delle 

donazioni eseguite in favore della nostra Fondazione e dell'adesione alle nostre 

attività, saranno trattati con strumenti informatici ed elettronici nel rispetto 

del Regolamento UE/2016/679 e successive modifiche ed atti conseguenti. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Fondazione Francesca Rava NPH Italia Onlus, con sede in Viale Premuda 38/A 20129 

Milano (MI) 

lndirizzo e-mail: info@nph-italia.org 

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 

a svolgimento delle attività connesse alla gestione delle donazioni e delle 

adozioni a distanza e adempimenti di legge connessi (norme fiscali, civilistiche 

contabili); 

b promozione delle attività della nostra Fondazione e invio di materiale 

informativo sulle nostre iniziative. 

c svolgimento delle attività connesse alla gestione degli eventi di fundraising 

d svolgimento delle attività connesse alla gestione dei partecipanti ai campus 

nelle Case NPH,  alle missioni di volontariato e al volontariato in Italia e in 

sede 

e svolgimento di attività di sensibilizzazione sui diritti dell’infanzia 

f svolgimento di attività nelle scuole 

Il trattamento dei dati personali per le finalità di cui al punto a è necessario 

per la corretta gestione ed imputazione, anche a fini fiscali, delle donazioni. 

Il trattamento per le finalità di cui al punto b, c, d, e, f si basa sul 

legittimo interesse alla promozione delle attività benefiche e delle iniziative 

di Fondazione Francesca Rava NPH Italia Onlus. Avete diritto di opporvi al 

trattamento dei dati personali per quest'ultima finalità in qualsiasi momento e 

senza alcun costo, contattando Fondazione Francesca Rava N.P.H. Italia Onlus ai 

recapiti sopra indicati. L'opposizione al trattamento per i fini di cui al punto 

b, c, d, e, f avrà effetto sulla gestione delle donazioni. 

POSSIBILI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 

I vostri dati personali potranno essere comunicati in ragione di obblighi di 

legge e/o contrattuali, ad incaricati e responsabili della Fondazione, ovvero ad 

altri soggetti, quali banche per la gestione delle donazioni, consulenti e/o 

enti per la redazione e deposito dei bilanci, nonché per l'emissione delle 

dichiarazioni ai fini della deducibilità delle donazioni. 

I vostri dati non verranno divulgati ad altri soggetti senza il vostro consenso 

e verranno custoditi con i più corretti criteri di riservatezza e sicurezza. 

I dati personali saranno conservati per il periodo necessario al rispetto degli 

obblighi di legge ed al perseguimento delle finalità di cui ai punti a, b, c, d, 

e, f. 

DIRITTI RELATIVI AL TRATTAMENTO DEI DATI 

Ai sensi del Regolamento UE/2016/679, Vi informiamo che potrete esercitare i 

seguenti diritti contattando Fondazione Francesca Rava N.P.H. Italia Onlus ai 

recapiti sopra indicati: 

-              accedere ai vostri dati personali ed ottenere copia degli stessi; 

-              chiedere la rettifica dei dati; 

-              chiedere la cancellazione dei dati la limitazione del trattamento 

degli stessi nelle ipotesi previste dagli articoli 17 e 18 del Regolamento; 

-              ricevere i dati trattati con mezzi automatizzati su supporto 

elettronico e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto 

alla portabilità); 

-              opporvi in qualsiasi momento al trattamento dei dati per la 

finalità di cui al punto b, c, d, e, f. 

Nel caso di trattamento illecito, potrete inoltre proporre reclamo all'Autorità 

Garante per la protezione dei dati personali. 

DIRITTO DI OPPOSIZIONE AL TRATTAMENTO 

Vi informiamo che avete diritto di opporvi in qualsiasi momento al trattamento 

dei dati personali per le finalità di cui al punto b (promozione delle attività 

della nostra Fondazione e invio di materiale informativo sulle nostre 

iniziative), in maniera semplice e gratuita, contattando Fondazione Francesca 

Rava N.P.H. Italia Onlus ai recapiti sopra indicati. 

 

 


