Ogni anno alcuni seminaristi non riescono a sostenere
tu!e le spese che la vita ordinaria gli chiede.
Per questo abbiamo pensato a un proge!o per aiutarli.

Scegli tu quanto dare.
Noi stiamo cercando:

Aderisci al proge!o Amici del Seminario!
Scegli l’importo e la modalità di pagamento, compila
con i tuoi dati e inviaci il modulo so!ostante.
mail iniziativemissionarie@sancarlo.org
posta Fraternità San Carlo,
via di Boccea 761 - 00166 Roma RM
Io so!oscri!o
Nome e cognome ........................................................................................
Codice Fiscale..............................................................................................
Data e luogo di nascita ...............................................................................
Indirizzo .........................................................................................................
CAP ................... Ci!à .....................................................Prov. ....................
Telefono .......................................................................................................
Email ..............................................................................................................

90 sostenitori
da 30€ al mese
per le ATTIVITÀ
CARITATIVE

10 sostenitori
da 600€ al mese
per il VITTO
e l’ALLOGGIO

Desidero partecipare al proge!o Amici del Seminario
e sostenere un seminarista nelle seguenti spese:
tu!e le spese
vi!o e alloggio
studio e università
a!ività caritativa
oﬀerta libera

850€ al mese (10.200€ all’anno)
600€ al mese (7.200€ all’anno)
220€ al mese (2.640€ all’anno)
30€ al mese (360€ all’anno)
...................€ al mese

Mandando un contributo:
mensile

5 sostenitori
da 850€ al mese
per coprire
TUTTE LE SPESE

annuale

(1) Utilizzando un metodo di pagamento ricorsivo:
domiciliazione bancaria
IBAN ..............................................................................................................

domiciliazione con carta di credito
Titolare della carta .......................................................................................
Carta numero................................................................................................
CW2 ................................. Scadenza (MM-AA) .........................................
Delega di pagamento: Io so!oscri!o autorizzo la Fraternità Sacerdotale dei Missionari di san Carlo Borromeo ad incassare la quota
sopra indicata dal conto corrente/carta di credito secondo la norma
di incasso SDD fino a mia revoca di questa autorizzazione.
Data ..........................Firma ..........................................................................

Per info 06 61 57 14 15
iniziativemissionarie@sancarlo.org

INFORMATIVA PRIVACY (Artt.12-13, Regolamento europeo n. 679/2016).
Il titolare del trattamento è FRATERNITÀ SACERDOTALE DEI MISSIONARI
DI SAN CARLO BORROMEO, con sede legale in Roma, Via di Boccea 761,
e-mail privacy@sancarlo.org. Attualmente non è prevista la nomina di un
Responsabile della Protezione dei Dati. I dati forniti sono trattati per l’inserimento nell’archivio dei sottoscrittori che desiderano ricevere almeno una
delle risorse informative messe a disposizione dal Titolare del Trattamento o
dei donatori, per le operazioni di natura amministrativa, nonché per obblighi
di legge. I dati potranno anche essere utilizzati per estrapolazioni statistiche
e per comunicazioni in ordine ad iniziative di raccolta fondi e inerenti ad attività missionarie ed educative, fermo restando la facoltà del sottoscrittore di
comunicare in qualsiasi momento la volontà di non voler più ricevere tali comunicazioni. La base giuridica dei trattamenti sopra descritti consiste nell’esecuzione del rapporto di cui l’interessato è parte ed in obblighi di legge. La

20 sostenitori
da 220€ al mese
per lo STUDIO
e l’UNIVERSITÀ

base giuridica del trattamento per l’invio di comunicazioni in ordine ad iniziative di raccolta fondi e inerenti ad attività missionarie ed educative è il legittimo interesse del Titolare ad effettuare attività di raccolta fondi e di diffusione
della propria attività missionaria ed educativa (tale base giuridica si basa
su una valutazione effettuata in merito all’eventuale e possibile prevalenza
degli interessi, diritti e libertà fondamentali di coloro che hanno sottoscritto
un abbonamento e/o effettuato una donazione sull’interesse legittimo del
Titolare ad inviare comunicazioni in ordine ad iniziative di raccolta fondi e inerenti a proprie attività missionarie ed educative). I dati non saranno oggetto
di diffusione salvo che per obblighi contrattuali e di legge, e potranno essere
comunicati a terzi che operano in ausilio e per conto del Titolare solo per
l’esecuzione e gestione del rapporto. L’elenco di eventuali responsabili del
trattamento è disponibile presso il Titolare. Non è previsto il trasferimento
di dati fuori dall’UE o ad organizzazioni internazionali. I dati saranno con-

servati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un
arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità del trattamento,
compatibilmente con gli altri obblighi di legge. Il Titolare del Trattamento Vi
informa dei seguenti diritti: diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione, diritto alla portabilità dei dati, diritto di revoca del consenso in qualsiasi momento, diritto di poter proporre reclamo a un’autorità
di controllo privacy. Il conferimento dei dati è obbligatorio data la natura del
rapporto contrattuale che si instaura fra interessato e Titolare del Trattamento, fatto salvo quello inerente operazioni di raccolta fondi che è facoltativo.
Se l’interessato si rifiuta di fornire i dati il contratto non potrà essere avviato
o eseguito. Nessuna conseguenza invece è prevista per il mancato conferimento di dati di natura facoltativa. Non sono eseguite attività di profilazione
sull’interessato o comunque qualsiasi forma di trattamento automatizzato di
dati personali. L’informativa estesa è reperibile sul sito www.sancarlo.org

(2) Pagando di volta in volta tramite:
bonifico bancario sul conto della Fraternità:
IBAN
IT 08A 05216 03206 000000018620
Causale AMICI DEL SEMINARIO

versamento online
alla pagina www.sancarlo.org/amicidelseminario
bolle!ino postale che invierete al mio recapito
insieme a Fraternità&Missione
Chiedo di ricevere un promemoria mensile/annuale
all’indirizzo email indicato nel modulo soprastante.
Dati del creditore:
Fraternità Sacerdotale dei Missionari di san Carlo Borromeo
Via di Boccea 761 - 00166 Roma CID IT640010000097084510581

