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MODULO DI ADESIONE AL SOSTEGNO A DISTANZA 

 

Il sottoscritto ……………………………………………, nato a …………..………………., il .…/.…/………, 

codice fiscale ……………………………………., residente a ………………………………, prov. ……….., 

C.A.P. ……………, in via/viale ……………………………………………………………………………...….., 

e-mail ………………………………………………………, tel ……………………………………………….…, 

DICHIARA 

d’impegnarsi a sostenere il progetto “KARENGE” in RWANDA, 

aderendo al sostegno a distanza di un bambino in difficoltà con: 

 
      € 15,00 mensili con cui si sosterranno le spese e l’assistenza sanitaria di un bambino; 

      € 20,00 mensili con cui si sosterranno le attività e l’operatività dell’Istituto di Karenge; 

     € 25,00 mensili con cui si sosterranno le spese scolastiche, sanitarie e di vitto di un bambino. 

 

(si richiede un impegno minimo di 3 anni) 

versando la donazione scelta: 

       attraverso Carta di Credito sula piattaforma Paypal al link: Anymore Onlus @helprwanda   

       attraverso Bonifico Bancario e/o RID sulle seguenti coordinate: 

 
IBAN: IT 94 E 030 6909 6061 0000 0117 471 
Intestato a: ANYMORE Onlus 
Presso la Banca: INTESA SAN PAOLO 
Causale: Sostegno a Distanza Progetto “KARENGE” 
 

A tal scopo dichiara di: 
 condividere ed accettare le finalità del progetto; 
 aver compreso le modalità di adesione al progetto 

 

 

            ___________________, li_______________                                    __________________________________ 

(luogo)                             (data)                                                       (firma leggibile) 

  Informativa relativa al trattamento dei dati (art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196) 

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196  “Codice in materia di protezione dei dati personali", La informiamo che i dati personali da Lei forniti 
formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza.  
Il trattamento dei dati, improntato ai principi di liceità e correttezza, avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza 
dei dati e sarà effettuato in maniera prevalente attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. I dati 
saranno utilizzati per motivi istituzionali  e per  la divulgazione delle iniziative di ANYMORE Onlus. Per le finalità sopra descritte, pertanto, 
richiediamo il Suo consenso al trattamento dei dati personali raccolti attraverso il presente modulo. Titolare e responsabile del trattamento dei 
dati personali è il rappresentante pro-tempore di ANYMORE Onlus, sita in Messina via Comunale Contrada Archi Residence Archi, snc Pal. C. 
 

Informativa privacy: conferisco il mio consenso non conferisco il mio consenso                FIRMA______________________ 
 

 

Modulo da compilare, firmare e rispedire a Anymore Onlus, unitamente alla copia del Documento D’identità del sottoscrittore  
 

Entro Trenta giorni dal ricevimento del modulo, verrà inviato all’indirizzo mail indicato, la scheda del bambino sostenuto  
e con cadenza trimestrale tutti gli aggiornamenti che lo riguardano. 


