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Nome  
 
 Cognome 
 
 Sesso      maschile        femminile          Professione  
 
 Residenza  
  
 CAP/Comune 
 
 Codice Fiscale 
 
 Data Nascita 
 
 Stato Civile 

 
 Telefono   prefisso         numero 
 
 Cellulare  prefisso         numero 
 
 E-mail 
 
 
Al fine di ridurre il più possibile le spese relative alla gestione dei contatti tra la scrivente Onlus ed il 
benefattore a vantaggio dei poveri, veri destinatari delle vostre offerte, Missione TAU Onlus le dà 
l’opportunità di scegliere di far parte del gruppo “Soci in rete”, pensato per tutte le persone che 
quotidianamente consultano la loro posta elettronica: i soci in rete potranno ricevere tutti gli aggiornamenti 
sull’operato di Missione TAU Onlus e tutte le eventuali comunicazioni esclusivamente  via e-mail.  
Questo comporterà non solo una riduzione delle spese necessarie ai documenti cartacei, a beneficio dei 
progetti umanitari sostenuti da Missione TAU Onlus, ma una comunicazione più ricca e frequente tra il 
benefattore e la Onlus stessa, grazie alle possibilità sempre più ampie che il web ci offre giorno dopo giorno. 
Le chiediamo di esprimere  a questo riguardo la sua preferenza, mettendo una crocetta nel riquadro relativo 
all’opzione scelta: 
 

 voglio entrare a fare parte del gruppo “Soci in rete”  e desidero ricevere gli aggiornamenti 
sull’operato di Missione TAU Onlus e tutte le eventuali comunicazioni esclusivamente via e-mail, 
all’indirizzo di posta elettronica sopra indicato; 

 
 non voglio entrare a far parte del gruppo “Soci in rete”, e desidero ricevere gli aggiornamenti 

sull’operato di Missione TAU Onlus e tutte le eventuali comunicazioni esclusivamente via posta 
cartacea ordinaria all’indirizzo sopra indicato. 

 
Data……………..              Firma……………………………………… 

 
 
Ai sensi del d.lgs. 196/2003, La informiamo che: a) titolare del trattamento è Missione Tau ONLUS (di seguito, MTO) - Roma, via di Grottarossa 301; b) responsabile del trattamento 
è Sabrina Vivan, domiciliata presso MTO, la cui eventuale sostituzione sarà indicata sul sito internet www.missionetau.it; 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 MTO; 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 di Missione Tau ONLUS 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.  
 
La preghiamo di selezionare la casella di accettazione di consenso al trattamento dei suoi dati personali per le finalità e con le modalità 
sopra indicate. 
 

accetto   non accetto       Firma…………………………………………. 

MODULO DATI  DEL SOCIO SOSTENITORE 


