
DICHIARAZIONE DI CONSENSO 
(Ai sensi della Legge n. 196/2003 sulla tutela dei dati personali) 

 
Con riferimento alle informazioni da Voi fornitemi ai sensi dell’art. 13 
della legge 196/2003, esprimo consenso al trattamento dei miei dati 
personali, dichiarando di aver avuto, in particolare, conoscenza che i 
dati medesimi rientrano nel novero dei dati “sensibili”. 
 
 
Esprimo altresì consenso alla comunicazione dei dati in questione ai 
soggetti da Voi indicati nella Vostra informativa, nei limiti derivanti 
dalle finalità per le quali detta comunicazione è stata effettuata. 
 
 
LUOGO :________________________DATA :_________________ 
 
NOME :___________________COGNOME :___________________ 
 
FIRMA leggibile__________________________________________ 
  
 
 
�   NON CONSENTO LA COMUNICAZIONE DEI DATI AI CAPOGRUPPO ZONALI 
 
 
 
 
 
I versamenti effettuati all’Associazione Centro Missionario Daniele 
Comboni tramite Bonofico Bancario o Bollettino di Conto Corrente 
Postale sui conti indicati in questo modulo, sono fiscalmente deducibili 
quali Donazioni Liberali in conformità e secondo le modalità delle leggi  
vigenti. 
 

 
Progetto di adozione  
a distanza di bambini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODULO DI 
ADESIONE 

(DA RESTITUIRE COMPILATO E FIRMATO IN ORIGINALE AL 
CENTRO DI RICCIONE) 

 



AL CENTRO MISSIONARIO DANIELE COMBONI - ONLUS 
VIA BERLINGUER 
47838 RICCIONE  RN 
TEL./FAX 0541-600833 
E-Mail: cmissionarioriccione@libero.it 
WEB   http://www.centromissionarioriccione.it 
 
 
Il sottoscritto.......................................................................................... 
 
residente a............................................................................................ 
 
in via...................................................................................................... 
 
cap..................................Tel................................................................. 
 
E-Mail………………………………………………………………………………………….. 
 
 
venuto a conoscenza dell’iniziativa di adozione di uno o più bambini in organizzata da 
codesto “Centro Missionario” è interessato alla iniziativa stessa e si impegna ad 
adottare n. ....... bambini, garantendo la cifra mensile di 
€..........................(quindici per ogni bambi no)  che farà pervenire al Centro 
Missionario di Riccione, con la periodicità di seguito indicata, in forma anticipata e 
con le modalità di seguito indicate.   
 
È mia intenzione adottare a distanza un bambino del seguente Paese: 
 
 
 �  ETIOPIA (Padre Bernardo)    
 
 
              �  INDIA (Padre Samuel) 
 
 
 
 
Il sottoscritto si impegna altresì a comunicare per  tempo (nel limite del 
possibile almeno un mese prima) la sua impossibilit à a continuare 
nell’iniziativa dando il tempo necessario all’assoc iazione stessa di affidare il 
bambino ad altri. 
 

Onde evitare disguidi e garantire la finalizzazione del proprio impegno, il sottoscritto 
provvederà ad accertarsi dell’identità e della mansione di chiunque si presenti a lui 
a motivazione di questa iniziativa. 
 
Modalità di adesione: 
 
Inizio adozione e pagamenti:..........................................(indicare mese ed anno) 
 
Forma di pagamento: � Conto Corrente Postale  
 � Contanti 
 � Bonifico Bancario 
Periodicità: �  Mensile 

 �  Bimestrale 
 �  Trimestrale 
 �  Semestrale 
 �  Annuale 

 
 

............................................................, li........................................... 
 

FIRMA 
 
..................................................... 

 
 
 
 
PER I VERSAMENTI NON IN CONTANTI: 

 
Conto Corrente Postale n. 11749447 
Intestato a Associazione Centro Missionario Daniele Comboni-Onlus 
Via Berlinguer s.n. 
47838 Riccione RN 
 
Conto Corrente Bancario  
BBAN = M 05792 24101 CC0930000820 
IBAN = IT47 M057 9224 101C C093 0000 820 - SWIFT CODE  BPVM IT 2R 
Presso Banca Popolare Valconca – Filiale Riccione Paese 
Intestato alla Associazione Centro Missionario Daniele Comboni-Onlus 
Via Berlinguer s.n. 
47838 Riccione RN 


