DONA
Aiutaci a portare Salute, Prevenzione, Cura. Ovunque.

10¤

Puoi aiutare la Carovana a percorrere
più km e portare Salute, Prevenzione,
Cura a chi ne ha più bisogno.

PARTECIPA
Al nostro fianco nella lotta ai tumori del
seno con una donazione regolare
Compila il modulo SDD (Ex RID) e sosterrai Susan G.
Komen Italia liberamente, con un addebito sul tuo conto
corrente bancario/postale o su carta di credito.
Codice CID della Susan G. Komen Italia Onlus
IT780010000006073831007

25¤

Dati del donatore intestatario del conto:

Puoi offrire ad una donna a rischio la
possibilità di eseguire un’ecografia
mammaria o un’ecografia ginecologica.

°

50¤

Puoi offrire ad una donna a rischio
la possibilità di eseguire una
mammografia.

100¤

Puoi offrire ad una donna a rischio
la possibilità di fare uno screening
di prevenzione mammaria e
ginecologica.
SCELGO DI SOSTENERE KOMEN ITALIA CON UNA DONAZIONE:

200¤

Puoi offrire ad una classe di studenti
delle scuole superiori un incontro
educativo sui corretti stili di vita e
sulle linee guida per una corretta
prevenzione.

Mensile

10€

15€

20€

30€

..........

Trimestrale

25€

50€

60€

90€

..........

Annuale

50€

120€

360€

500€

..........

Altro

500¤
DONAZIONE
LIBERA

Puoi offrire un seminario di
aggiornamento professionale ad una
categoria di operatori sanitari.

Sostieni le attività di Komen Italia per
la lotta ai tumori del seno.

.................................................................................................

Desidero ricevere contatti informativi
istituzionali personalizzati su attività Komen

sì

no

CON DOMICILIAZIONE BANCARIA/POSTALE.

IBAN

CON CARTA DI CREDITO:

www.komen.it

Io sottoscritto autorizzo Komen Italia ad incassare l’ammontare sopra
indicato dal conto corrente bancario/postale secondo le norme di
incasso del servizio RID o dalla mia carta di credito fino a mia revoca
scritta.

Compila e invia il modulo a: sostenitori@komen.it
oppure Fax: 06 30.13.671, oppure via posta a a “Komen Italia Onlus”,
Circonvallazione Clodia 78/A 00195 Roma

Modulo di donazione con adesione tramite domiciliazione bancaria
(SDD) e carta di credito
Informazioni ex art. 13, GDPR
I dati personali saranno trattati, manualmente ed elettronicamente,
da Susan G. Komen Italia Onlus (nel seguito: “Komen”) – titolare del
trattamento – Circ.ne Clodia 78/A, 00195 Roma (RM) per gestire la
donazione e attività strumentali (base giuridica del trattamento: art.
6, comma 1, lettera b), GDPR), nonché per rispettare leggi, norme e
regolamenti (base giuridica del trattamento: art. 6, comma 1, lettera
c), GDPR). I dati saranno trattati per fini di contatti promozionali,
informativi e istituzionali sui nostri progetti, attività e iniziative di
raccolta fondi, sondaggi e ricerche riservati ai donatori, in virtù del
“legittimo interesse” (base giuridica del trattamento: art. 6, comma 1,
lettera f, GDPR, considerando 47, GDPR e Opinion 6/2014 WP29) di
Komen a mantenere costante il rapporto instaurato e aggiornare su
quali sono i progetti che potrebbero essere finanziati con il contributo
economico alla nostra attività o sulle azioni di sensibilizzazione che
Komen ritiene utile far conoscere per dimostrare il proprio costante
impegno nella realizzazione della propria missione di divulgazione
dei propri obiettivi di prevenzione e sostegno alle donne che hanno
sperimentato tumori al seno. Per tale fine, i dati saranno conservati
finché Komen prosegue tale sua attività e ritiene l’interessato
gradisca ricevere dette informazioni. Detto periodo sarà ridotto se
la persona esercita il diritto di opposizione come sotto spiegato. Poi,
i dati identificativi saranno anonimizzati per fini statistici e distrutti,
se non altrimenti disposto da autorità di controllo, forze dell’ordine
e magistratura.
Se lo si desidera, barrando apposita casella, i dati saranno trattati
per contatti aventi i fini appena indicati eseguiti in maniera
personalizzata in base alle caratteristiche di comportamento (es.:
importo donato, frequenza donazione), a interessi e preferenze
rispetto le nostre iniziative (“profilazione”). Ciò comporterà la
selezione delle informazioni archiviate sulla persona, affinché
questa riceva comunicazioni di suo interesse e in linea con le sue
preferenze, evitando di essere disturbata da contatti non graditi.
I dati saranno conservati fintanto che il profilo della persona è in
linea con le comunicazioni personalizzate create attraverso l’incrocio
delle informazioni a nostra disposizione e, dunque, fintanto che
Komen prosegue la propria missione con progetti, iniziative, azioni
e attività che richiedono contributi economici o che spronano alla
sensibilizzazione (es.: adesioni a progetti educativi e preventivi in
ambito medico-scientifico, a favore della collettività) che sono di
interesse della persona perché rispecchiano le caratteristiche e i
comportamenti della medesima e sono, dunque, di suo specifico
interesse. La conservazione dei dati cesserà prima del periodo
dichiarato, se ci si oppone in qualsiasi momento al trattamento dei
dati personali effettuato per la profilazione nella misura in cui sia
connessa al marketing diretto.
Tutte le predette attività di informazione potranno essere eseguite
attraverso strumenti di comunicazione tradizionale ed elettronica.
Le persone autorizzate al trattamento sono preposte al servizio
donatori, amministrazione, attività istituzionali e di comunicazione
ed eventi, ai sistemi informativi e di sicurezza dei dati.
Ai sensi degli artt. 15-22, GDPR, scrivendo al titolare al suddetto
indirizzo postale o all’e-mail privacy@komen.it, si può richiedere
l’elenco dei responsabili e si possono esercitare i diritti di accesso,
rettifica o cancellazione dei dati o limitazione del trattamento o di
opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. Si
ha anche il diritto di opporsi al trattamento per scopi informativi e
istituzionali, anche limitatamente a uno o più strumenti di contatto.
Inoltre, si può proporre reclamo all’autorità di controllo per far valere
i propri diritti (Garante per la Protezione dei Dati Personali – Piazza
Venezia 11, 00187 Roma (RM) – www.garanteprivacy.it, inviando
email a protocollo@pec.gpdp.it, compilando il modello presente su
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docwebdisplay/docweb/4535524&amp;zx=e0yn0riezmmw). Il Data Protection
Officer è contattabile all’e-mail dpoprivacy@pec.komenitalia.it per
informazioni sul trattamento dei dati personali.

