LIBERA
Associazioni Nomi e Numeri contro le mafie
Sede legale: Via IV novembre, 98, 00187 Roma
Sede operativa: Via Giuseppe Marcora, 18/20, 00153 Roma
Codice fiscale: 97116440583

Roma, 20/11/2019

Grazie di cuore per il tuo sostegno.
È importante per Libera poter contare su persone
come te, generose, corresponsabili, che non si
limitano a constatare ciò che non va, ma che si
mettono in gioco per farlo andare.
Perché il cambiamento ha bisogno del “noi”,
solo facendo la propria parte possiamo costruire
una società libera dalle mafie e dalla corruzione.
Continuiamo a camminare insieme.

Ricevuta Rif. 0120337
Esente da bollo ai sensi dell’Art. 82 c. 5 D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117

Si attesta di aver ricevuto da:
Consorzio Zenit Sociale - Società cooperativa sociale
Sede Legale: Via Faustino Tanara n. 20/b - 43121 Parma (PR)
Email: zenitsociale@zenitsociale.it
PI e CF 02719390342
in data 18/11/2019, tramite bonifico bancario, la somma di € 310,00 (trecentodieci/00)
a favore di Libera. Associazioni, Nomi e Numeri contro le mafie, associazione di promozione sociale (APS),
iscritta nel Registro nazionale delle APS, N. Decreto Iscriz. 0002 – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
CF 97116440583, come Erogazione liberale Campagna Natale 2019.
Si attesta che l’associazione Libera tiene le scritture contabili previste dall’art. 14, D.L. 35/2005, convertito in
Legge n. 80 del 14/05/2005.
Le persone fisiche e le persone giuridiche possono detrarre o dedursi le erogazioni effettuate a favore della
nostra associazione nei limiti e nelle modalità stabilite per legge, secondo la normativa vigente1.

1

A decorrere dal 1 gennaio 2018, sono entrate in vigore le nuove disposizioni che regolano la detraibilità/deducibilità
delle erogazioni liberali effettuate a favore degli enti del Terzo Settore (art. 83 del D.Lgs. 117/2017).

LIBERA
Associazioni Nomi e Numeri contro le mafie
Sede legale: Via IV novembre, 98, 00187 Roma
Sede operativa: Via Giuseppe Marcora, 18/20, 00153 Roma
Codice fiscale: 97116440583

Ci teniamo a informarti nel rispetto della tua privacy
Informativa ai sensi dell’art. 13, Regolamento Europeo 2016/679 (c.d. “GDPR”)

A seguito dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento Europeo (UE) 2016/679 (c.d. GDPR) relativo alla privacy, che si affianca alla vigente normativa
di cui al DLGS 196/2003, abbiamo l’obbligo di informare l’interessato sulle finalità, modalità di raccolta e trattamento dei dati personali.
Per dati personali intendiamo qualsiasi informazione che possa essere impiegata per identificare un individuo, una società od altro ente.
Questi dati personali sono raccolti solo in seguito alla adesione da parte dell’interessato a campagne di comunicazione, tesseramento e/o raccolta
fondi promosse dall'associazione. Tali occasioni di raccolta _ tesseramento, donazione, adesione a campagne da parte dell’interessato - costituiscono
la base giuridica del nostro trattamento.
I dati di riferimento richiesti come nome, cognome, indirizzo e codice fiscale, sono obbligatori e in loro assenza non si potrà dar corso alla richiesta
dell’interessato (adesione a campagna, tesseramento donazione). Il conferimento degli altri dati di contatto è invece facoltativo.
Una volta raccolti, i dati sono inseriti nel database di Libera Associazioni, nomi e numeri contro le mafie – titolare del trattamento - e sono da essa
trattati, con modalità prevalentemente elettroniche, per la gestione della donazione e comunicazioni a questa connesse, nonché per contatti
informativi, promozionali, di raccolta di fondi, per sondaggi e ricerche. Tali attività potranno essere condotte via posta cartacea, email, telefono,
SMS., se autorizzate dall’interessato (1).
Gli incaricati preposti al trattamento sono gli addetti all’area raccolta fondi e donazioni, rapporti con donatori effettivi e potenziali, amministrazione,
sistemi informativi e di sicurezza dei dati.
Ai sensi degli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE n. 2016/679, scrivendo all’indirizzo indicato dal titolare o inviando un’email a privacy@libera.it,
si possono esercitare i relativi diritti, fra cui consultare, modificare, cancellare i dati o opporsi al loro trattamento per motivi legittimi o per fini
promozionali e informativi e per sondaggi, anche limitatamente a uno o più strumenti di contatto (es.: email e/o posta e/o Sms e/o telefono). Se non
precisato, l’opposizione sarà estesa a tutti gli strumenti di contatto. Allo stesso modo è possibile richiedere l’elenco completo e aggiornato di eventuali
responsabili del trattamento.
Libera Associazioni, nomi e numeri contro le mafie
Sede legale Via IV Novembre 00198 Roma
Sede operativa Via G. Marcora 18/20 00153 Roma
Tel 06 69770328 | mail privacy@libera.it wwwi.libera.it
E' possibile consultare l'intera informativa sulla privacy sul nostro sito internet, www.libera.

