IN INDIA, DALLA PARTE DELL’INFANZIA ABBANDONATA
MODULO D’ORDINE PER BOMBONIERE SOLIDALI

da inviare via fax o via e-mail a bomboniere@careshare.org
Scegliendo le bomboniere solidali di Care&Share sosterrai il progetto Anganwadi. Gli
Anganwadi sono dei centri diffusi in tutta l’India che offrono gratuitamente assistenza
sanitaria alle gestanti, supporto nutrizionale alle neomamme e ai neonati, e attività
ricreative e scolastiche ai bambini dell’asilo e delle elementari.
Dati anagrafici del richiedente
Nome___________________________Cognome_____________________________________
Indirizzo____________________________________________________
n° ____________
Città___________________________________________CAP_______________Prov.______
Telefono_______________________________Cell.__________________________________
Email_____________________________________________________________________
Indirizzo per la consegna (se diverso da quello sopra indicato)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Ricorrenza
□Battesimo □Comunione □Cresima □Matrimonio □Laurea □ Altro________________
Data dell’evento
______________________________
Nome/i da stampare sul biglietto ______________________________

Ogni bomboniera ( €6,00 cad.) è accompagnata
da un bigliettino pieghevole

Quantità
________

*Colore bomboniere: □ Bianco: □Candido
□Avorio
□ Colorate: indicare il colore scelto (anche più di uno)__________
□ Colori assortiti
Colore nastrino:

□ Bianco: □Candido
□Avorio
□ Colorato (sui toni della bomboniera)

*tutte le bomboniere (sia bianche che colorate) sono ricavate da sari che possono avere dei
ricami dorati.

Care&Share Italia Onlus ONG
Corso del Popolo, 227/A
30172 Mestre (VE)
T. 041 2443292

info@careshare.org
www.careshare.org
C.F. 94048560273
IBAN: IT28L0200802009000040752044

IN INDIA, DALLA PARTE DELL’INFANZIA ABBANDONATA
Modalità e tempi di consegna
Le bomboniere solidali potranno essere ritirate presso il negozio della nostra collaboratrice a
Portogruaro (i dettagli su come raggiungerlo verranno forniti da lei), in alternativa saranno
spedite con corriere con un’aggiunta di 12/18 € a spedizione (l’importo varia a seconda del
numero/peso delle bomboniere).
Tempi di consegna dal momento della nostra accettazione dell’ordine: minimo 10 giorni
lavorativi.

Modalità di pagamento
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario intestato a:
Care&Share Italia Onlus ONG
UniCredit S.p.A.
IBAN: IT28 L 02008 02009 000040752044
Oppure
Tramite versamento con bollettino postale intestato a Care&Share Italia Onlus, c/c
n°47086731

Causale: Erogazione liberale + Evento + Nome

Data

Firma

__________________
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IN INDIA, DALLA PARTE DELL’INFANZIA ABBANDONATA
Informativa Privacy
Regolamento Generale per la Protezione dei Dati personali - “GDPR”
CHI SIAMO
Care&Share Italia Onlus ONG, con sede in Corso del Popolo, 227/A | 30172 Mestre (Venezia), (d’ora in poi “Care&Share”) nello
svolgimento della propria attività pone la massima attenzione alla sicurezza e alla riservatezza dei dati personali dei propri clienti.
Care&Share è pertanto titolare del trattamento dei dati personali raccolti per la finalità di permetterVi il sostegno a distanza e il supporto
di programmi e progetti di cooperazione.
QUALI DATI PERSONALI CHE LA RIGUARDANO POSSONO ESSERE RACCOLTI
Possono essere raccolte le seguenti categorie di dati personali che riguardano:
Dati di contatto – informazioni relative al nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo, numero di telefono, indirizzo
email, professione
Dati di pagamento – informazioni relative alla donazione da Lei effettuata (es. numero di carta di credito/debito, IBAN per
accendere o continuare un addebito continuativo in conto e/o SDD).
COME RACCOGLIAMO I SUOI DATI PERSONALI
Care&Share raccoglie e tratta i Suoi dati personali nelle seguenti circostanze:
se sottoscrive il modulo di adesione per un sostegno a distanza (denominato sponsor) inclusi, a facoltà dello sponsor, i Dati di
pagamento
se sottoscrive il modulo per effettuare una donazione per un progetto (donatore) inclusi, a facoltà dello sponsor, i Dati di
pagamento
se accetta di essere incluso nel database “nuovi contatti” (stakeholder) per essere coinvolto nelle attività di raccolta fondi.
Se Lei fornisce dati personali per conto di qualcun altro deve assicurarsi, preventivamente, che gli interessati abbiamo preso visione della
presente Informativa Privacy. La preghiamo di aiutarci a mantenere aggiornati i Suoi dati personali, informandoci di qualsiasi modifica.
PER QUALI FINALITÀ POSSONO ESSERE UTILIZZATI I SUOI DATI PERSONALI
Il trattamento di dati personali deve essere legittimato da uno dei presupposti giuridici previsti dalla normativa vigente in materia di
protezione dei dati personali come di seguito descritti.
a) Esecuzione dell’attività richiesta con il modulo (sponsor, donatore)
Care&Share tratta i Suoi Dati di contatto e i Dati di pagamento al fine di eseguire l’attività richiesta con la sottoscrizione del modulo
sponsor o donatore.
Presupposto per il trattamento: esecuzione di obblighi contrattuali/precontrattuali.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per gestire la Sua richiesta; in difetto non potremo darvi corso.
b) Utilizzo delle coordinate di posta elettronica per finalità di informazione su eventi e programmi connessi allo scopo di
Care&Share (stakeholder)
Care&Share potrebbe trattare i Suoi dati personali relativi alle coordinate di posta elettronica per finalità di promozione di eventi ed altre
iniziative connesse allo scopo benefico dalla stessa perseguito.
Presupposto per il trattamento: interesse legittimo della Società di mantenere un efficace rapporto con Lei.
Lei può rifiutare, in qualsiasi momento, l’utilizzo delle coordinate di posta elettronica per la suddetta finalità, seguendo le istruzioni che
troverà in calce a ciascun messaggio di posta elettronica (unsubscribe).
c) Invio di newsletter periodica e catalogo cartaceo
Care&Share potrebbe trattare i Suoi Dati di contatto per finalità di comunicazione e raccolta fondi, al fine di inviarLe una newsletter
periodica/catalogo cartaceo, volti a tenerLa aggiornata sui servizi e iniziative promosse da Care&Share.
Presupposto per il trattamento: legittimo interesse per lo svolgimento di attività di carattere benefico e per la raccolta di fondi.
d) Conformità alle richieste giuridicamente vincolanti per adempiere un obbligo legale, regolamenti o provvedimenti
dell’autorità giudiziaria, nonché per difendere un diritto in sede giudiziaria
Care&Share raccoglie i Suoi Dati di contatto per adempiere un obbligo legale e/o per difendere un proprio diritto in sede giudiziaria.
Presupposto per il trattamento: obblighi di legge, cui Care&Share è obbligata a ottemperare.
COME MANTENIAMO SICURI I SUOI DATI PERSONALI
Care&Share utilizza una vasta gamma di misure di sicurezza al fine di migliorare la protezione e la manutenzione della sicurezza,
dell’integrità e dell’accessibilità dei Suoi dati personali.
Tutti i Suoi dati personali sono conservati sui nostri server sicuri (o copie cartacee sicure) o su quelli dei nostri fornitori o dei nostri partner
commerciali, e sono accessibili ed utilizzabili in base ai nostri standard e alle nostre policy di sicurezza (o standard equivalenti per i nostri
fornitori o partner commerciali).
PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO LE SUE INFORMAZIONI
Conserviamo i Suoi dati personali solo per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti. Pertanto se
i dati personali sono trattati per due differenti finalità, conserveremo tali dati fino a che non cesserà la finalità con il termine più lungo,
tuttavia non tratteremo più i dati personali per quella finalità il cui periodo di conservazione sia venuto meno.
Limitiamo l’accesso ai Suoi dati personali solamente a coloro che necessitano di utilizzarli per finalità rilevanti.
I Suoi dati personali che non siano più necessari, o per i quali non vi sia più un presupposto giuridico per la relativa conservazione,
vengono anonimizzati irreversibilmente (e in tal modo possono essere conservati) o distrutti in modo sicuro.
Qui di seguito riportiamo i tempi di conservazione in relazione alle differenti finalità sopra elencate:
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IN INDIA, DALLA PARTE DELL’INFANZIA ABBANDONATA
a) Esecuzione dell’attività richiesta con il modulo (sponsor o donatore)
I dati trattati per adempiere qualsiasi obbligazione contrattuale potranno essere conservati per tutta la durata del contratto e comunque
non oltre i successivi 10 anni, al fine di verificare eventuali pendenze ivi compresi i documenti contabili (ad esempio fatture).
b) Utilizzo delle coordinate di posta elettronica per finalità di informazione su eventi connessi allo scopo di Care&Share.
i dati personali trattati per tale finalità potranno essere conservati per 36 mesi dalla data in cui abbiamo ottenuto la Sua ultima adesione.
c) Invio di una newsletter/catalogo cartaceo: i dati personali trattati per tale finalità potranno essere conservati per 36 mesi dalla
data in cui abbiamo ottenuto la Sua ultima adesione.
d) Nel caso di controversie: nel caso in cui sia difenderci o agire o anche avanzare pretese nei confronti Suoi o di terze parti, potremmo
conservare i dati personali che riterremo ragionevolmente necessario trattare per tali fini, per il tempo in cui tale pretesa possa essere
perseguita.
CON CHI POSSIAMO CONDIVIDERE I SUOI DATI PERSONALI
Ai Suoi dati personali possono avere accesso i dipendenti debitamente autorizzati, nonché i fornitori esterni, nominati, se n ecessario,
responsabili del trattamento, che forniscono supporto per l’erogazione dei servizi.
La preghiamo di contattarci, se desidera chiedere di poter visionare la lista dei responsabili del trattamento e degli altri soggetti cui
comunichiamo i dati.
TRASFERIMENTI DI DATI PERSONALI AL DI FUORI DELL’UNIONE EUROPEA
Care&Share, per raggiungere il suo scopo e quindi il sostegno a distanza di persone residenti in India, deve comunicare i Suoi dati a C&S
Foundation, partner di progetto di Care&Share in loco e destinataria dei Suoi dati personali e stabilita fuori dell'Unione Europea, in un
paese che non garantisce un adeguato livello di protezione ai dati personali ai sensi del GDPR. Care&Share adotta le necessarie cautele
per un legittimo trasferimento dei dati (ad es. attraverso l'implementazione delle clausole contrattuali approvate dalla Comm issione
Europea per il trasferimento verso titolari/responsabili stabiliti in paesi terzi).
CONTATTI
I dati di contatto di Care&Share, quale titolare del trattamento sono alla pagina: http://it.careshare.org/index.php/contatti/
Qualora avesse domande in merito al trattamento da parte nostra dei Suoi dati personali, La preghiamo di contattare il numero di telefono
041.2443292 chiedendo della segreteria o di scrivere alla mail info@careshare.org.
I SUOI DIRITTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI E IL SUO DIRITTO DI AVANZARE RECLAMI DINNANZI ALL’AUTORITÀ
DI CONTROLLO
A certe condizioni Lei ha il diritto chiederci:
l’accesso ai Suoi dati personali,
la copia dei dati personali che Lei ci ha fornito (c.d. portabilità),
la rettifica dei dati in nostro possesso,
la cancellazione di qualsiasi dato per il quale non abbiamo più alcun presupposto giuridico per il trattamento,
l’opposizione al trattamento ove previsto dalla normativa applicabile
la revoca del Suo consenso, nel caso in cui il trattamento sia fondato sul consenso;
la limitazione del modo in cui trattiamo i Suoi dati personali, nei limiti previsti dalla normativa a tutela dei dati personali
L’esercizio di tali diritti soggiace ad alcune eccezioni finalizzate alla salvaguardia dell’interesse pubblico (ad esempio la prevenzione o
l’identificazione di crimini) e di nostri interessi (ad esempio il mantenimento del segreto professionale). Nel caso in cui Lei esercitasse uno
qualsiasi dei summenzionati diritti, sarà nostro onere verificare che Lei sia legittimato ad esercitarlo e Le daremo riscontro, di regola,
entro un mese.
Per eventuali reclami o segnalazioni sulle modalità di trattamento dei Suoi dati faremo ogni sforzo per rispondere alle sue preoccupazioni.
Tuttavia, se lo desidera, Lei potrà inoltrare i propri reclami o le proprie segnalazioni all’autorità responsabile della protezione dei dati,
utilizzando gli estremi di contatto reperibili sul sito www.garanteprivacy.it
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