
MODULO DI ADESIONE

Per aderire al programma “Azienda Amica ANT” per la presente annualità è necessario compilare 
il seguente form, indicando il livello di donazione scelto, ed inviarlo, insieme alla copia del bonifico 
effettuato, all’indirizzo: delegazione.brescia@ant.it 

Per informazioni o chiarimenti chiamare il 345 6984026  oppure scrivere a dayana.ghezzi@ant.it

Aderisco al programma Azienda Amica ANT con:

• 1 STELLA  con un contributo di €  ..………………………………… (donazione minima di 300 €)

• 2 STELLE con un contributo di € ……........………………............ (donazione oltre 1.500 €)

• 3 STELLE con un contributo di € ……......………………………...... (donazione oltre 3.000 €)

RAGIONE SOCIALE ..………………………………………………………………………………….....................................................

SETTORE MERCEOLOGICO ………………………………….................................... NUM. DIPENDENTI …………………

NOME E TITOLO RESPONSABILE ……………….…….………………………………………….................................................

PERSONA DA CONTATTARE ……………………………………………….…………..............................................................

VIA ………………………………………………………...... N°………. CAP ................. CITTÀ  …....…………………………  PROV.  ……

TELEFONO ........................................................... E-MAIL ...........………………………………………………………………

Per versare il contributo annuale: 
      Bonifico bancario sul conto corrente CODICE IBAN: IT 60 Z 03111 11225 000000020855
 intestato a Fondazione ANT Italia ONLUS
Causale: Erogazione Liberale - “Azienda Amica ANT” 
* con questa modalità di donazione, il contributo è deducibile fiscalmente ai sensi della vigente legge.

Informativa ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679
In questa informativa la Fondazione ANT Italia – Onlus (infra: “Fondazione” o “Titolare” o “ANT”) dà atto di quelle che sono le politiche di trattamenti 
dei dati personali acquisiti nell’ambito del programma Azienda Amica ANT a cui ha deciso di aderire. L’informativa è resa ai sensi dell’art. 13 del 
Regolamento UE 2016/679 (infra, “Regolamento”).
Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati
Titolare del loro trattamento è la Fondazione ANT Italia – Onlus, con sede in Bologna, in Via Jacopo di Paolo n.36. La Fondazione la informa 
altresì che la struttura del Titolare è dotata di un Responsabile della protezione dei dati (“DPO”). Il DPO è a disposizione all’indirizzo dpo@ant.it 
per qualunque informazione inerente al trattamento dei suoi dati personali.
I dati personali oggetto del trattamento
Oggetto del trattamento sono i dati personali del responsabile o del punto di contatto dell’azienda così come indicati nel modulo che precede, 
rientranti nella definizione di cui all’art. 4(1) del Regolamento, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: nome, cognome, indirizzo di residenza, 
ecc. (di seguito “Dati Personali”).
Finalità del trattamento
I Dati Personali verranno utilizzati, previo consenso ove necessario, per le seguenti finalità:
(I) l’adesione e la partecipazione al programma Azienda Amica ANT e la ricezione dei relativi benefici e delle altre comunicazioni relativi al 
programma Azienda Amica ANT;
(II) adempiere a specifici obblighi derivanti dalla legge, da regolamenti o dalla normativa comunitaria, o soddisfare richieste provenienti dalle 
autorità;
(III) ricevere la donazione, a seguito della quale i Dati Personali saranno trattati altresì per inviare una lettera e/o una pergamena di ringraziamento, 
nonché l’attestato di ricevuta donazione; 
(IV) inviarle materiale informativo e promozionale inerente alle attività di ANT via email, posta cartacea, telefono e/o sms.
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Base legale e natura obbligatoria o facoltativo del trattamento
La base legale del trattamento dei Dati Personali per la finalità di cui al punto (I) che precede è l’art. 6(1)(b) del Regolamento (“[…] il trattamento 
è necessario all’esecuzione di un contratto di cui è parte l’interessato o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello 
stesso”), in quanto il trattamento è necessario per aderire e partecipare al programma Azienda Amica ANT e ricevere i relativi benefici e altre 
comunicazioni relativi al programma Azienda Amica ANT. Il conferimento dei Dati Personali per questa finalità è facoltativo, ma in mancanza non 
sarà possibile aderire e partecipare al programma Azienda Amica ANT e ricevere i relativi benefici e altre comunicazioni relativi al programma 
Azienda Amica ANT.
La base legale del trattamento dei Dati Personali per la finalità di cui al punto (II) che precede è l’art. 6(1)(c) del Regolamento (“[…] il trattamento è 
necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento”), in quanto il trattamento è necessario per adempiere 
a obblighi di legge o di regolamento a cui la Fondazione ANT è soggetta. Tale trattamento potrebbe comportare la comunicazione dei Dati 
Personali ad autorità per obblighi contabili, fiscali o di altra natura.
La base legale del trattamento dei Dati Personali per la finalità di cui al punto (III) che precede è l’art. 6(1)(b) del Regolamento sopra riportato, in 
quanto il trattamento è necessario per effettuare la donazione a favore della Fondazione e inviarle una comunicazione di ringraziamento, nonché 
l’attestato di ricevuta donazione. Il conferimento dei Dati Personali per questa finalità è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile ricevere 
la donazione ed inviare una comunicazione di ringraziamento, nonché l’attestato di ricevuta donazione.
Il trattamento eseguito per la finalità di cui al punto (IV) si basa sul rilascio del consenso specifico ai sensi dell’art. 6(1)(a) del Regolamento 
(“[…] l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità”). Il conferimento dei Dati 
Personali per questa finalità è facoltativo e non pregiudica la fruizione dei servizi offerti dalla Fondazione. Qualora desiderasse revocare il 
consenso o opporsi al trattamento per tale finalità eseguito per i mezzi sopra indicati, potrà farlo in qualunque momento (anche rispetto ai singoli 
canali di contatto) scrivendo a: privacy@ant.it.
Destinatari e trasferimento dei Dati Personali
I Dati Personali potranno essere comunicati a:
1. persone, società o studi professionali che prestano attività di assistenza e consulenza ad ANT in materia contabile, amministrativa, legale, 
tributaria e finanziaria relativamente all’erogazione dei servizi, che agiscono tipicamente in qualità di responsabili del trattamento;
2. soggetti, enti od autorità a cui la comunicazione dei suoi dati personali sia obbligatoria in forza di disposizioni di legge o di regolamento o di 
ordini delle autorità;
3. soggetti delegati e/o incaricati da ANT di svolgere attività strettamente correlate all’erogazione dei servizi, che si siano impegnate alla 
riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza (es. dipendenti della Fondazione ANT.
Il Titolare non ha intenzione di trasferire i Dati Personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo in assenza di garanzie adeguate. Maggiori 
informazioni sono disponibili presso il Titolare. 
Conservazione dei Dati Personali 
I Dati Personali di cui al punto (I) saranno conservati per il tempo necessario per l’erogazione dei servizi richiesti, fatta salva l’ulteriore 
conservazione fino al tempo permesso dalla normativa italiana a tutela degli interessi e diritti della Fondazione ANT (art. 2946 c.c.) da possibili 
reclami e contestazioni.
I Dati Personali trattati per adempiere a obblighi di legge o di regolamento di cui al punto (II) e per ricevere una donazione, di cui al punto (III), 
saranno conservati nel rispetto degli obblighi di legge e di regolamento applicabili nei confronti della Fondazione ANT.
I Dati Personali trattati per le finalità di cui al punto (IV) saranno conservati, come regola generale, sino alla revoca del consenso, fatta salva la 
possibilità della Fondazione ANT di conservare i Dati Personali per il tempo previsto e ammesso dalla legge italiana a tutela dei propri interessi.
I suoi diritti 
Lei ha il diritto di chiedere al Titolare, in qualunque momento, l’accesso ai Dati Personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi 
al loro trattamento, ha diritto di richiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 del Regolamento, nonché di ottenere in un 
formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che la riguardano, nei casi previsti dall’art. 20 del Regolamento. 
Le richieste vanno rivolte per iscritto al Titolare Fondazione ANT Italia - Onlus al seguente indirizzo: via Jacopo di Paolo n. 36, Bologna (40128), 
oppure inviando una mail a: privacy@ant.it. 
In ogni caso lei ha sempre diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali), ai sensi 
dell’art. 77 del Regolamento, qualora ritenga che il trattamento dei suoi dati sia contrario alla normativa in vigore.

Letta e compresa l’informativa che precede 

□ Acconsento     □ Non acconsento

a ricevere materiale informativo e promozionale inerente alle attività di ANT

Luogo ………………………………………………………………….... Data ..…………………………………………………………………….........

NOME …………………………………………………………………… COGNOME ..……………………………………………………..............

 Firma leggibile ……………………………………………………….......
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