
CENTRO AIUTI PER L’AFRICA 
HILFE FÜR AFRIKA - O.N.L.U.S. 

 
Via Buozzi 18 - 39100 Bolzano - C.P. 630 

Tel-Fax: 0471 1810179 - Cell: 347 9012505  
email: info@centroaiutiafrica.it  

sito web: www.centroaiutiafrica.it 
C.F: 94072880217 

 
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………………………………………….…..………..… 
(in stampatello) 
 

Residente a …………………………………………………………….……………………………...…….… CAP……………………….…….….… 
 

In via ……………………………………………………………………………………………………………………………….…….……..…………………….……… 
 

Cell. ……………………………………………………………….….………………… Tel. …………………………….…………………………….………..…… 
 

Email: ………………..………………………………………………………………………...…………………………………………………….……………………… 

Codice Fiscale: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

venuto a conoscenza dell’iniziativa del “Centro aiuti per l’Africa - Hilfe für 

Afrika O.N.L.U.S.”, relativa alle adozioni a distanza con scopo di studio 

di bambini orfani o disagiati in Etiopia, è interessato all’iniziativa stessa 

e desidera impegnarsi garantendo la cifra annuale di 192,00 € per 

ogni bambino.  

Le quote possono essere versate anticipatamente ogni trimestre, 

semestre o anno e dovranno pervenire secondo le modalità che 

saranno in seguito comunicate insieme alla scheda del bambino.  

 
Il sottoscritto dichiara di voler adottare nr …………..…  bambini  

 a proprio nome 

 a nome della famiglia ………………………………………………………………………………………………………….…… 

 a nome delle seguenti persone o gruppo (indicare i nominativi) 
 

 

……………………….…….…………………………………….…….………………………………………..………………………………………………….. 

 
Scelta della zona di adozione:  

Meganasse (Suor Luciana)            Gondar       

Addis Abeba (Padre Bernardo)       Tambaro 

     Barrare se si desidera la certificazione per la detrazione fiscale. 
  

Il sottoscritto si impegna altresì a comunicare tempestivamente 

(almeno un mese prima) la sua impossibilità a continuare 

nell’iniziativa dando il tempo necessario all’associazione stessa di 

affidare il bambino ad altra famiglia. Onde evitare disguidi e 

garantire la finalizzazione del proprio impegno, il sottoscritto 

provvederà ad accertarsi della identità e della mansione di chiunque 

si presenti a lui a motivazione di questa iniziativa. 

 
 

Lì ……………………………………………………………  Firma …………………………………………………………………………………….… 
 

 

INFORMATIVA 
ex art. 13, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 

 

 
L’Associazione Centro Aiuto per l’Africa - Hilfe für Afrika O.N.L.U.S., quale Titolare 
del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 
(Codice in materia di protezione dei dati personali) con la presente La informa che i dati 
che Lei fornirà verranno trattati con strumenti elettronici e senza, per le sole finalità 
individuate dallo statuto.  
Il trattamento sarà effettuato in modo lecito e secondo correttezza, tutelando i Suoi diritti 
e le Sue libertà fondamentali, nonché la Sua riservatezza. Il trattamento avverrà, altresì, 
secondo le modalità previste dal “Codice in materia di protezione dei dati personali”, in 
particolare con l’adozione delle misure minime di sicurezza. 
Il conferimento dei dati che Lei effettuerà è necessario per raggiungere le finalità di cui 
sopra, pertanto il loro conferimento è obbligatorio e, se Lei decidesse di non fornirceli, 
non sarà neppure possibile iniziare il ns. rapporto. 
Dei Suoi dati verranno a conoscenza solo gli incaricati espressamente autorizzati dal 
Titolare e verranno comunicati esclusivamente ai responsabili del centro di 
riferimento in Etiopia da Lei scelto nella casella “scelta della zona di adozione”; essi 
non verranno in alcun modo diffusi. 
Il Titolare del trattamento è Centro Aiuto per l’Africa - Hilfe für Afrika O.N.L.U.S., con 
sede a Bolzano, via Buozzi 18, tel. 0471/1810179, e-mail: info@centroaiutiafrica.it. 
Lei ha la facoltà di esercitare tutti i diritti previsti dall’art. 7 del “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” che viene qui di seguito riportato: 

Art. 7, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 
 

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati 
personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro 
comunicazione in forma intellegibile. 

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 
a) dell’origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento. 

 
Lì ……………………………………………………………  Firma …………………………………………………………………………………….… 

mailto:centroaiutiafrica@libero

