EROGAZIONI LIBERALI
(Modulo da compilare per tutte le donazioni)
Per effettuare una donazione a favore della Fondazione Teresa Camplani – Casa di Cura Ancelle della Carità, Ente Ecclesiastico
civilmente riconosciuto, è necessario eseguire il versamento tramite bonifico bancario, utilizzando le seguenti coordinate
bancarie:

CODICE IBAN: IT62D0306911400100000063583
INTESTAZIONE: FONDAZIONE TERESA CAMPLANI
CAUSALE: EROGAZIONE LIBERALE
È indispensabile far pervenire il presente modulo, con l’indicazione dei dati per l’emissione della relativa ricevuta, all’Ufficio
Contabilità della Casa di Cura, all’indirizzo mail contabilita.cr@ancelle.it:
Soggetti non esercenti attività di impresa
Nome e Cognome/Ragione Sociale____________________________________________
Codice Fiscale ____________________________________________________________
Indirizzo _________________________________________________________________
 erogazione non deducibile
Soggetti esercenti attività di impresa
Nome e Cognome/Ragione Sociale____________________________________________
Codice Fiscale ____________________________________________________________
P.I. IVA _________________________________________________________________
Indirizzo_________________________________________________________________
 erogazione deducibile nel limite del 2% del reddito dichiarato ai sensi dell’art.100 comma 2 lettera a) DPR917/86

Eventuale specifica destinazione della somma __________________________________

DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE e CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, Reg. UE 2016/679 (GDPR)

La/Il sottoscritta/o _______________________________dichiara di aver preso atto della finalità A) dell’informativa privacy
che segue e con riferimento alla finalità B) pubblicazione dei suoi dati (nome e cognome) associati alla somma donata
Acconsente

Non acconsente

Luogo e data: ______________________________ FIRMA: _____________________________________
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Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)
In osservanza al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), al d.lgs. 196/03 (Codice Privacy) così come modificato dal d.lgs. 101/2018 e successive variazioni,
siamo a fornirLe le dovute informazioni in ordine al trattamento dei dati personali da lei forniti. Si tratta di un'informativa resa ai sensi dell’art. 13 GDPR.
1.
SOGGETTI DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679 è FONDAZIONE TERESA CAMPLANI, con sede legale in Brescia via Moretto 33,
in persona del legale rappresentante pro-tempore.
Responsabile per la protezione dei dati (Data Protection Officer – DPO) ai sensi dell’art. 37 GDPR è individuato nella referente dell’Ufficio Affari Legali
Dott.ssa Gaia Camerini; il DPO può essere contattato scrivendo al seguente indirizzo email: privacy@ancelle.it
2.
TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI
Dato personale qualsiasi informazione riguardante un interessato, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di
identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica,
psichica, economica, culturale o sociale – cfr. art. 4, c. 1, n. 1 GDPR.
Dati personali raccolti per il trattamento in oggetto: dati anagrafici, nome e cognome del donatore, codice fiscale, indirizzo, P.IVA (se presente) e
somma donata.
3.
FINALITÀ | BASE GIURIDICA | NATURA DEL CONFERIMENTO | PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
FINALITÀ DEL RATTAMENTO
BASE GIURIDICA
NATURA DEL CONFERIMENTO
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI
DATI PERSONALI
A) espletamento di attività connesse
alla donazione ivi comprese attività
strumentali (es. comunicazioni sui
versamenti, riepiloghi di donazione
e rendicontazione); esecuzione e
gestione di procedure
amministrative interne.

Art. 6 par. 1 lett. b)
Misure contrattuali legate
all’esecuzione delle pratiche relative
alla donazione effettuata
dall’interessato

Il conferimento dei dati è necessario
per procedere alla donazione

B) Previo consenso del donatore,
Fondazione pubblicherà – attraverso
canali istituzionali anche online (es.
sito web, pagine social etc.) – il
nome e il cognome del donatore e la
somma donata. I dati saranno resi
noti in forma NON ANONIMA.

Art. 6 par. 1 lett. a) CONSENSO
dell’interessato

Il conferimento dei dati è libero e
facoltativo. Nel caso in cui non
dovesse conferire i dati per tale
finalità, il titolare pubbliche
esclusivamente l’importo della
donazione senza associarla al Suo
nome e cognome ossia in forma
ANONIMA.

I dati saranno conservati per un
periodo non superiore a 10 anni
decorrenti dell’effettuazione della
donazione

I dati pubblicati resteranno sui canali
online della Fondazione per1 anno e
su targhette esposte in appositi spazi
della Fondazione per 50 anni

4. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI
I dati di natura personale forniti potranno essere comunicati a destinatari che tratteranno i dati in qualità di responsabili oppure operano in totale
autonomia come distinti Titolari del trattamento, al fine di ottemperare ai contratti o finalità connesse. Precisamente, i dati potranno essere comunicati
a destinatari appartenenti alle seguenti categorie: - soggetti interni istruiti ai sensi dell’art. 29 GDPR che si occupano della gestione dei processi
amministrativi legati alle donazioni; - istituti bancari che effettueranno il trattamento dei dati per le finalità relative alla gestione dei mezzi di
pagamento; - soggetti che assistono il titolare del trattamento nella gestione, manutenzione dei sistemi informativi e delle reti informatiche utilizzate
dalla struttura, nominati ai sensi dell’art. 28 GDPR o, se interni, istruiti ai sensi dell’art. 29 GDPR. L’elenco di eventuali responsabili è costantemente
aggiornato e disponibile presso la sede legale di Fondazione Teresa Camplani, sita in Via Moretto 33 Brescia (BS), o scrivendo una mail a
privacy@ancelle.it.
5. TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE
I dati di natura personale forniti non saranno trasferiti fuori dall’Unione Europea.
6. DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22 del Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi al Titolare, oppure al
Responsabile del trattamento, o al Data Protection Officer ex art.38 paragrafo 4, scrivendo a privacy@ancelle.it. Lei ha il diritto, in qualunque momento,
di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai Suoi dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento. Fatto salvo
ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, se ritiene che il trattamento dei dati che la riguardano, violi quanto previsto dal Reg. UE 2016/679, ai
sensi dell’art. 15 lettera f) del succitato Reg. UE 2016/679, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali e, con
riferimento all’art. 6 paragrafo 1, lettera a) e art. 9, paragrafo 2, lettera a), ha il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato.
Data di aggiornamento: 12.06.2020
IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Fondazione Teresa Camplani
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