
ADOZIONE A DISTANZA           

ZAMBIA                                                    

 Nome * ……………………………………………………   Cognome * …………………………………………………………… 

 
 Nato il* …………………………………………………   Professione ……………………………………………………… 
 
 Indirizzo* …………………………………………………………………………..…….………………………………… N.* ……………………… 
 

 CAP* …………………… Località* …………………………………………….………………….…………………  Provincia* …………… 
 

 Tel.* ……………………………………………     Cell. *…………………………………………  
 
 E-mail *…………………………………………………………  
 
 Desidero ricevere informazioni da Guardavanti – Onlus  [ ]  
 

 Scegliere la periodicità desiderata 

Donazione Mensile   minimo € 9       € 18    € 30    altro € ______  

 

Donazione Annuale   minimo € 108    € 216   € 360   altro € _______ 

 Se preferisce il pagamento mensile si rivolga alla sua banca per automatizzare l’operazione, così facendo ogni mese la 

sua donazione ci verrà inviata automaticamente. Si ricordi di comunicare alla banca che si tratta di un’adozione a 

distanza e verifichi con attenzione il costo applicato dalla banca (alcuni istituti richiedono spese ridotte mentre altri no). 

Scegliere una delle seguenti modalità di donazione 

BOLLETTINO POSTALE   

Intestato a: Futuro dei bambini - ONLUS; 

n. di conto 1002268363 

BONIFICO BANCARIO DALL`ITALIA 

Intestato a Guardavanti: per il futuro dei bambini – Onlus 

cod. IBAN: IT14K05018016000000001383874 

 
BONIFICO BANCARIO DALL`ESTERO 

intestato a Guardavanti: per il futuro dei bambini – Onlus 

Cod. BIC: CCRTIT2T84A 

 
 



ADERIRE ALL’ADOZIONE A DISTANZA È SEMPLICISSIMO  

  TI BASTERA’:  
 

1. Compilare il modulo scegliendo la modalità di donazione.  

2. Inviare il modulo debitamente compilato  

 
 via posta a Guardavanti: per il futuro dei bambini – Onlus, Via Novaria, 4 –     

27019 Villanterio (PV) 

 
oppure  

 
 via e-mail a licia.allara@guardavanti.org  

 

 Data ________   Firma dell’Intestatario ____________________________________ 

Privacy : 

Ai sensi del d.lgs. 196/2003, La informiamo che: a) titolare del trattamento é Guardavanti: per il futuro dei bambini - 
Onlus (di seguito Guardavanti) – Villanterio (PV), via Novaria, 4 CAP 27019) responsabile del trattamento è il dottor 
Maurizio Magli, domiciliato presso Guardavanti, la cui eventuale sostituzione sarà indicata sul sito internet 

www.Guardavanti.org; c) i Suoi dati (cognome, nome, indirizzo) rientrano nella categoria dei dati identificativi, non 
sensibili; d) i Suoi dati saranno trattati (anche elettronicamente) soltanto dagli incaricati autorizzati, esclusivamente 
per dare corso all'operazione da Lei richiesta e per l'invio (anche via e-mail) di informazioni relative alle iniziative di 
Guardavanti; e) i Suoi dati saranno comunicati a terzi esclusivamente per dare corso all'operazione da Lei richiesta e 

per consentire l'invio del materiale informativo; in particolare, i dati saranno comunicati, anche al di fuori dell'Unione 
Europea, alla famiglia del bambino adottato e all'organizzazione del NetworkGuardavanti che ne curerà, in concreto, 
l'assistenza; f) la comunicazione dei dati è facoltativa, ma in mancanza non potremo evadere la Sua richiesta; g) 
ricorrendone gli estremi, può rivolgersi all'indicato responsabile per: (i) ottenere conferma dell'esistenza dei Suoi dati e 

averne comunicazione; (ii) verificarne l'origine, le finalità e le modalità del trattamento, nonché la logica applicata nel 
trattamento stesso; (iii) ottenere che i dati siano aggiornati, rettificati, integrati, cancellati, trasformati in forma 
anonima, bloccati, nonché per ottenere l'attestazione che le predette operazioni sono state portate a conoscenza dei 
soggetti ai quali i dati sono stati comunicati; (iv) opporsi al trattamento dei dati stessi e all'invio di materiale, Preso 

atto di quanto precede. acconsento al trattamento dei miei dati. 

 

Si dichiara di aver preso visione e accettato l'informativa sulla privacy sopra indicata**. ___  (SI/NO) 
Accetto  (la mancata accettazione pregiudica la possibilità di gestire i suoi dati per il servizio di 

adozione del bambino)  

Firma per la privacy ____________________________________ 

 

AGEVOLAZIONI FISCALI 

Ti ricordiamo che tutte le donazioni a favore di “Guardavanti: per il futuro dei 

bambini” sono fiscalmente deducibili o detraibili secondo i limiti indicati dalla 

legge, purché siano effettuate attraverso bonifici bancari, assegni circolari o bancari 

intestati a “Guardavanti: per il futuro dei bambini – Onlus” recanti la clausola “non 

trasferibile”, carte di credito, anche prepagate. Un motivo in più per donare! 

 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI 
Per informazioni o chiarimenti, chiamaci al 347 0430511 dal lunedì al venerdì, oppure scrivi una e-

mail a: licia.allara@guardavanti.org 

http://www.guardavanti/

