
ASSOCIAZIONE L'AMICO FEDELE ODV
WWW.LAMICOFEDELE.IT  

                         

MODULO REGALO DI 
ADOZIONE A DISTANZA

“PER I MICI DELL’OASI FELINA”

Cognome:______________________________________ Nome:__________________________________ 

Residenza in Via:___________________________________________________ CAP:________________ 

Città: ________________________________________________________________  Prov. (__________) 

Tel./Cell: __________________________  e-mail: _____________________________________________ 

Luogo di nascita:__________________________________________ Data di nascita: ________________

DICHIARO:

1. Di voler regalare l'adozione a distanza del micio (indicare il nome del gatto prescelto)

 __________________________________________________________

Al seguente destinatario

Cognome:______________________________________Nome:__________________________________ 

E-mail:  :____________________________________________Cell: ______________________________

2. Di scegliere il seguente periodo, versando la cifra corrispondente:
 3 mesi, 30 euro
 6 mesi, 50 euro
 12 mesi, 90 euro

3. Di scegliere la seguente modalità di pagamento: 
 Bonifico bancario presso  

BANCA DEL PICENO
su conto corrente intestato a ASSOCIAZIONE L’AMICO FEDELE  ODV
IBAN:  IT 79 Y 08474 24403 000000006982 

 Donazione Paypal contatti@lamicofedele.it
 Contanti

NOTE PERSONALI: ______________________________________________________

Data:__________________ Firma:       ______________________________________________

INFORMATIVA EX ART. 13 GDPR E CONSENSO AL TRATTAMENTO



Ai sensi degli art.13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali
(“GDPR”) Ti informiamo di quanto segue.
Finalità del  trattamento e  base giuridica. L’Amico Fedele  – ODV tratta  i  tuoi  dati  personali
esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale ed in particolare:
a) per l’organizzazione ed esecuzione del servizio;
b) per adempiere agli obblighi di legge;
c)  per  l’invio  (tramite  posta,  posta  elettronica,  newsletter  o  numero  di  cellulare  o  altri  mezzi
informatici) di comunicazioni legate all’attività e iniziative dell’Associazione;
d) per analisi statistiche, anche in forma aggregata.
La base giuridica del trattamento è rappresentata dal consenso al trattamento (art. 6 comma 1 lett. a
– art. 9 comma 2 lett. a GDPR), dagli obblighi legali a cui è tenuta l’Associazione (art. 6 comma 1
lett. c GDPR).
Modalità e principi del trattamento. Il trattamento avverrà nel rispetto del GDPR e del D.Lgs. n.
196/03  (“Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali”),  nonché  dei  principi  di  liceità,
correttezza e trasparenza, adeguatezza e pertinenza, con modalità cartacee ed informatiche, ad opera
di persone autorizzate dall’Associazione e con l’adozione di misure adeguate di protezione, in modo
da garantire  la  sicurezza e  la  riservatezza  dei  dati.  Non verrà  svolto alcun processo decisionale
automatizzato.
Necessità del conferimento. Il conferimento dei dati anagrafici e di contatto è necessario in quanto
strettamente legato alla gestione dell’adozione dell’animale. 
Comunicazione dei dati e trasferimento all’estero dei dati. I dati potranno essere comunicati ai
soggetti  deputati  allo svolgimento di attività a cui l’Associazione è tenuta in base ad obbligo di
legge. I dati potranno essere trasferiti a destinatari con sede extra UE che hanno sottoscritto accordi
diretti ad assicurare un livello di protezione adeguato dei dati personali, o comunque previa verifica
che il destinatario garantisca adeguate misure di protezione. Ove necessario o opportuno, i soggetti
cui  vengono trasmessi  i  dati  per  lo  svolgimento  di  attività  per  conto  dell’Associazione  saranno
nominati Responsabili (esterni) del trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR.
Periodo di conservazione dei dati. I dati saranno conservati e utilizzati dall’Associazione per un
periodo non superiore a 10 anni. Dopo tale data, saranno conservati per finalità di archivio, obblighi
legali  o  contabili  o  fiscali  o  per  esigenze  di  tutela  dell’Associazione,  con  esclusione  di
comunicazioni  a  terzi  e  diffusione,  in  ogni  caso  applicando  i  principi  di  proporzionalità  e
minimizzazione.
Diritti dell’interessato. Nella qualità di interessato, Ti sono garantiti tutti i diritti specificati all’art.
15 - 20 GDPR, tra cui il diritto all’accesso, rettifica e cancellazione dei dati, il diritto di limitazione e
opposizione al trattamento, il diritto di revocare il consenso al trattamento (senza pregiudizio per la
liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca), nonché di proporre reclamo
al Garante per la Protezione dei dati personali qualora tu ritenga che il trattamento che ti riguarda
violi  il  GDPR  o  la  normativa  italiana.  I  suddetti  diritti  possono  essere  esercitati  mediante
comunicazione scritta da inviare a mezzo Raccomandata presso la sede dell’Associazione.
Titolare  del  trattamento. Il  titolare  del  trattamento  è  l’Associazione  L’Amico  Fedele  –
Organizzazione di Volontariato con sede legale in San Benedetto del Tronto (AP), Via Pisacane,
n.13 – mail contatti@lamicofedele.it

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

 Io  sottoscritto/a,  _________________________,  nella  qualità  di  interessato,  letta  la  suddetta
informativa  resa ai  sensi  dell’art.13  GDPR, autorizzo  al  trattamento  dei  miei  dati  personali,  da
svolgersi in conformità a quanto indicato nella suddetta informativa e nel rispetto delle disposizioni
del GDPR e del D.Lgs. n. 196/03;

San Benedetto del Tronto, li___________________ L’INTERESSATO

mailto:contatti@lamicofedele.it

