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MODULO SOSTENITORI – Enti/Aziende 
 

 
DENOMINAZIONE ENTE *____________________________________________________________________________ 

CODICE FISCALE ENTE * _____________________________________________________________________________ 

INDIRIZZO*_______________________________________________________________________________________ 

COMUNE*_____________________________________  CAP* ________________PROVINCIA*___________________ 

Persona di riferimento 

COGNOME*___________________________________NOME*_______________________________________________ 

E-MAIL* ___________________________________________________________________________________________ 

TEL.*_________________________ CELL. ____________________ 

(*) Conferimento del dato necessario.  
 
Autorizzo il trattamento al fine di essere informati su progetti e iniziative al di fuori del Sostegno a Distanza, con 
l’invio di newsletter e/o altro materiale informativo 

 

SI     NO  
 
data _____________________  Firma ______________________________ 
 
 
 

Si ricorda che le donazioni da parte di imprese sono, alternativamente: 
• deducibili per un importo non superiore a 30.000 € o al 2% del reddito d’impresa dichiarato (art. 100 c. 2 

lettera h del D.P.R. 917/86);  
• deducibili nel limite del 10% del reddito dichiarato fino a un massimo di 70.000 € (art. 14 D.L. 35/2005)  

 

le donazioni da parte di persone fisiche sono, alternativamente: 
• detraibili dall'imposta lorda ai fini IRPEF per un importo pari al 30% dell’erogazione liberale effettuata, fino 

ad un massimo di 30.000 € (art. 83 comma 1 D.lgs. 117/2017 - Codice del Terzo Settore); 
• deducibili dal reddito dichiarato nel limite del 10% del proprio reddito personale o di impresa (art. 83 

comma 2 D.lgs. 117/2017); 
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Informativa per la tutela dei dati personali ai sensi dell’art. 13 Regolamento Ue 2016/679 
 
Gentile sostenitore/sostenitrice, 
con la sottoscrizione del modulo di richiesta di Sostegno a distanza Lei ci autorizza a trattare i suoi dati personali, il cui 
conferimento rappresenta condizione essenziale per l’esecuzione della richiesta. Caritas Children Onlus Le garantisce l’assoluto 
rispetto delle norme di legge in materia di diritto alla protezione dei dati personali (decreto legislativo 196/2003 e s.m.i.; 
Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali - “RGPD”).  Ai sensi dell’art. 13 del RGPD la informiamo pertanto 
che:  

Titolare del trattamento è Caritas Children Onlus con sede in piazza Duomo, 3 – 43121 Parma nella figura del suo Presidente 
e legale rappresentante don Corrado Vitali. Il Titolare può essere contattato all’indirizzo sopra indicato o per e-mail 
info@caritaschildren.it Per una completa esposizione degli impegni di Caritas Children Onlus alla tutela dei Suoi dati, La 
invitiamo a consultare la nostra Politica Protezione Dati Personali pubblicata sul sito www.caritaschildren.it. 
 
Finalità del trattamento dei dati: Caritas Children ONLUS tratta i dati personali di associati e sostenitori esclusivamente per 
lo svolgimento delle attività istituzionali, e in particolare:  
 

a. Adesione al progetto Sostegno a Distanza. In tal caso il trattamento dati costituisce legittimo interesse per l’Ente, in 
quanto funzionale al perseguimento del sostegno del bambino. Nella fattispecie, i dati sono finalizzati (a titolo 
indicativo e non esaustivo) a: 
i. l’abbinamento con il bambino sostenuto; 
ii. l’invio di informazioni sul suo sviluppo e il contesto della missione, fotografie aggiornate, corrispondenza, 
ringraziamenti per doni; 
iv. invito ad eventi ed iniziative con la presenza dei missionari referenti dei progetti comprese notizie su viaggi nei 
Paesi dei progetti attivati. 

b. Per processare i pagamenti e le donazioni, incluso invio della ricevuta per la detrazione fiscale, nonché adempiere agli 
obblighi di legge (es. fiscali).  

c. Per inviare il servizio informativo personalizzato sui nuovi progetti e attività ulteriori ai progetti di SaD (ad esempio: 
newsletter), salvo diverso espresso consenso. 

 
Caritas Children Onlus non utilizzerà pertanto i dati forniti per fini diversi da quelli connessi al servizio cui il sostenitore ha 
aderito, né tanto meno li diffonde. Inoltre, i dati personali non sono oggetto di profilazione.  
 
La base giuridica è rappresentata dal consenso del sostenitore ad aderire al Sostegno a Distanza, dagli obblighi legali a cui è 
tenuta l’Associazione e dal legittimo interesse ove applicabile (ad esempio, comunicazione di nuovi progetti o iniziative 
estemporanee). 
 
Destinatari: i dati (esclusivamente nome, cognome e indirizzo) dei sostenitori potranno essere comunicati presso le missioni 
di riferimento in Paesi extra-Ue in cui il sostenitore ha attiva un Sostegno. Tali soggetti presteranno garanzie sufficienti per 
mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a soddisfare i requisiti del Regolamento e per cancellarli una volta 
terminato il Sostegno. Inoltre, i dati personali potranno essere comunicati a terze parti (ad esempio, autorità pubbliche) 
esclusivamente per adempiere ad eventuali obblighi di legge e fiscali. 
 
Periodo di conservazione: i Suoi dati personali saranno conservati presso il nostro Ente per il periodo necessario alla gestione 
del Suo rapporto di Sostegno a Distanza. I dati fiscali e dei pagamenti sono conservati per il tempo necessario ad adempiere 
agli obblighi fiscali e legali.  
 
Diritti dell’interessato: ha il diritto di esercitare i diritti previsti dal predetto Regolamento scrivendo al Titolare del Trattamento 
all’indirizzo info@caritaschildren.it (in alternativa, a Caritas Children Onlus piazza Duomo, 5 – 43121 - Parma) i diritti di cui 
sopra, e nella fattispecie: 

a) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano e la comunicazione in forma comprensibile degli 
stessi, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento se effettuato con strumenti elettronici;  

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; 
c) l'aggiornamento e/o la rettifica dei dati nonché, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati;   
d) opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La riguardano;  
e) opporsi al trattamento dei dati personali per fini di invio di materiale informativo o di raccolta fondi; 
f) presentare reclamo al Garante Privacy (https://gpdp.it/) o all’autorità giurisdizionale nel caso si ritenga che il 

trattamento violi il regolamento di cui sopra. 
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