Se vuoi avviare un SAD o un SOSTEGNO SCOLASTICO, invia questo tagliando via fax al numero
0371 420766, o contattaci telefonicamente allo stesso numero, oppure tramite mail all’indirizzo
sostegnoadistanza@mlfm.it, sarai ricontattato prima possibile.

DATI ANAGRAFICI
Nome* ………………………Cognome*………………………………………………………………………………
Indirizzo*………………………………………………………………………. n°………….. c.a.p *………………
Città* ………………….................................... Pr* …………
Cod. Fiscale/P.Iva*………………………………..
Telefono *…………………………………….. Cellulare …………………………..……
E-mail……………………………………………………………………………………………

PROGETTI SAD:
 Foyer Ek Abana (Bukavu-RD Congo)
 Centre Izere (Byumba-Rwanda)

PROGETTO SOSTEGNO SCOLASTICO:
 Scuola Primaria Madre della Divina Provvidenza (Muhura-Rwanda)

Modalità di pagamento*:

 Bollettino postale

Frequenza di pagamento SAD*

 Bonifico bancario

Frequenza di pagamento SOSTEGNO SCOLASTICO:

 Annuale – un unico versamento da 300€
 Semestrale – due versamenti da 150€
Trimestrale – quattro versamenti da 75€

 Annuale – un unico versamento da 150€
 Semestrale – due versamenti da 75€
Trimestrale – tre versamenti da 50€

(*) campi obbligatori
Questa parte è facoltativa. Compilandola aiuterai MLFM a migliorarsi nella comunicazione e diffusione delle
proprie attività…
Grazie!

Come ho conosciuto MLFM ?

Tipo di sostenitore:

Parenti / Amici / Colleghi

Singolo

Iniziative sul territorio

Famiglia

Internet

Gruppo

La newsletter Karibu

Scuola

Giornali/riviste

Associazione

Radio/TV

Azienda
Parrocchia
Ente locale

Informativa ai sensi del GDPR 679/2016
Titolare del trattamento è Movimento per la Lotta contro la Fame nel Mondo (di seguito MLFM), via Cavour 73, 26900 - Lodi. I suoi dati
verranno trattati per la gestione della Sua donazione, per operazioni a ciò strumentali e per informarLa su campagne, attività e progetti
realizzati da MLFM. I Suoi dati saranno trattati, manualmente ed elettronicamente esclusivamente dalla nostra associazione; non
saranno comunicati né diffusi né trasferiti all’estero e saranno sottoposti a idonee procedure di sicurezza. Ai sensi dell’art. 7 del Codice
in materia di protezione dei dati, potrà esercitare i relativi diritti fra cui consultare, modificare, cancellare i dati od opporsi al loro
trattamento per fini di invio di materiale informativo rivolgendosi al titolare al suddetto indirizzo o all’e-mail info@mlfm.it.
 Accetto ;  Non Accetto ;

Io sostengo il futuro dei bambini

