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INFORMATIVA ART. 13, D. LGS 196/2003 
 

I tuoi dati personali sono trattati dall’Associazione benefica Misioneros del kamino, senza finalità di 

lucro, con sede in Via Di Casal Boccone 260, 00137 Roma (RM), per la gestione dell’adesione al 

progetto di Adozione a Distanza, per in-formare su iniziative, attività e progetti realizzati anche grazie 

al contributo erogato, per l’invio di informazioni riservate ai donatori e per campagne di raccolta di 

fondi. 

I tuoi dati saranno trattati, se lo desideri, per proprie attività promozionali eseguite via e-mail, Sms, 

telefonate su numero fisso e cellulare, Mms, oltre che per posta cartacea. I dati saranno trattati, 

manualmente ed elettronicamente con metodologie di analisi statistica, esclusivamente dalla nostra 

associazione e dai responsabili preposti a servizi connessi a quanto sopra; non saranno comunicati né 

diffusi e saranno sottoposti a idonee procedure di sicurezza. I dati personali (nome e cognome) degli 

interessati che aderiranno al progetto di sostegno a distanza saranno necessariamente trasferiti 

all’estero, presso il responsabile del trattamento, Padre Jesus Anibal Perez Sanchez, Barrio Idema, 

Aguachica, Calle 13, Carrera 13 - Cesar – Colombia per fini connessi all’abbinamento tra il 

sostenitore ed il bimbo sostenuto e anche per fini di comunicazioni interpersonali con il medesimo e 

per ricevere report aggiornati sul sostegno a distanza. 

Il trasferimento dei dati personali verso il responsabile predetto avverrà adottando le clausole 

contrattuali prescritte dalla decisione 05/02/2010 della Commissione Europea, a garanzia della loro 

sicurezza e riservatezza. I dati saranno trattati per i predetti fini dai soggetti preposti al servizio 

donatori e marketing, all’amministrazione, agli organizzatori di campagne di raccolta fondi, ai sistemi 

informativi e di sicurezza dei dati. Ai sensi dell’art. 7, D. Lgs.196/2003, potrai esercitare i relativi 

diritti fra cui consultare, modificare, cancellare i dati od opporti al loro trattamento per fini di invio di 

materiale informativo, anche limitatamente a uno o più strumenti di contatto (es.: via e-mail e/o Sms), 

rivolgendoti ai responsabili qui in Italia, i cui contatti sono riportati nel piè di pagina del seguente 

documento, presso cui è disponibile, a richiesta, elenco aggiornato e completo dei responsabili del 

trattamento. 


