Possibilità di sostegno all’iniziativa
Wie Sie die Initiative unterstützen können
L’atto costitutivo del Comitato Castel Pergine (scaricabile da www.comitatocastelpergine.it) prevede la raccolta
dei fondi necessari all’acquisto di Castel Pergine.
Come disciplinato, al raggiungimento della somma necessaria il comitato assumerà la veste di Fondazione, la
quale darà seguito all’acquisto del Castello.
Die Gründungsakte des Initiativkomitees Castel Pergine (die auch von unserer Webseite heruntergeladen werden
kann), sieht eine öffentliche Geldsammlung zum Stiftungskapital für das Erwerben von Castel Pergine vor.
Wie in der Gründungsakte geregelt, wird das Initiativkomitee - bei Erreichen des erforderlichen Betrags - zu einer
Stiftung, die für das Erwerben des Schlosses.
Ciò premesso e condividendo lo scopo del comitato, io sottoscritto
Vor diesem Hintergrund und im Einverständnis mit dem Komiteezweck, erkläre ich, der/die Unterzeichnete
Cognome e Nome
Indirizzo

...........................................................................................................................................................................

..................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

E-mail

Data di nascita

Cod. fisc. .....................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

Tel. .............................................................................

_ Euro 100 Amico del Castello / Freund des Schlosses
................. >
(è previsto uno sconto sulle attività culturali e turistiche del Castello*)

_ Euro 300 Sostenitore del Castello / Unterstützer des Schlosses
................. >
(è previsto uno sconto sulle attività culturali e turistiche del Castello*)

_ Euro 1.000 Benefattore del Castello / Gönner
................. >
(è previsto uno sconto sulle attività culturali e turistiche del Castello*)

................. Impresa / Mitgliedsunternehmen (importo e benefit da definire con il comitato)
Data / Datum

..........................................................................................................................................................................................................................................

Firma / Unterschrift

........................................................................................................................................................................................................................

* Sono previsti degli sconti su attività culturali e turistiche che la Fondazione comunicherà in seguito, a obiettivo raggiunto e
valutandone la sostenibilità economica. A ciascun versamento sarà collegata la tessera amico, sostenitore o benefattore.
NB: In caso di mancato raggiungimento dello scopo (acquisto Castel Pergine) la somma elargita verrà integralmente restituita.
Hinweis: Sollte der erforderliche Betrag nicht erreicht werden, wird das eingesammelte Geld völlig zurückerstattet.

Si prega consegnare il modulo in banca all’atto del versamento o trasmettere via mail a info@comitatocastelpergine.it
allegando copia del bonifico
Ho preso visione – ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 – dell’informativa pubblicata anche sul sito internet www.comitatocastel
pergine.it. Autorizzo la raccolta e il trattamento dei miei dati personali per le finalità legate alla partecipazione dell’iniziativa.
(Firma)

................................................................................................................................

Consegnare in banca all’atto del versamento o trasmettere via mail a info@comitatocastelpergine.it con copia del bonifico

partecipo alla sottoscrizione popolare per la costituzione di una Fondazione finalizzata all’acquisto del Castello
di Pergine mediante versamento sul c/c bancario presso la Cassa Rurale Alta Valsugana
intestato a COMITATO CASTEL PERGINE, con sede in Piazza Serra 10, Pergine Valsugana (TN)
IBAN IT 43 T 08178 35220 000000153176 BIC CCRTIT2T47A causale: prestito infruttifero
con l’importo che indico di seguito

Informativa Privacy (art.13 D.Lgs.196/2003) - Rev 01
Gent.le Sostenitrice/Sostenitore,
il COMITATO CASTEL PERGINE informa che per l'instaurazione e l'esecuzione del rapporto con Lei in corso è in possesso di dati
anagrafici (Nome, Cognome, Indirizzo, Telefono, E-mail), dati fiscali (Codice Fiscale), acquisiti anche verbalmente, direttamente
a voi relativi; dati qualificati come personali dalla legge.
Con riferimento a tali dati vi informiamo che:
1) i dati verranno trattati in relazione alle esigenze associazionistiche ed ai conseguenti adempimenti degli obblighi legali e
istituzionali dalle stesse derivanti nonché per conseguire una efficace gestione dei rapporti;
2) i dati verranno trattati in forma scritta e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico;
3) il conferimento dei dati stessi è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi associazionistici e/o legali: pertanto
l'eventuale rifiuto a fornirli o al successivo trattamento potrà determinare l'impossibilità della scrivente a dar corso ai rapporti
medesimi;
4) il mancato conferimento, invece, di tutti i dati che non siano riconducibili ad obblighi legali o associazionistici verrà valutato
di volta in volta dalla scrivente e determinerà le conseguenti decisioni rapportate all'importanza dei dati richiesti rispetto alla
gestione del rapporto;
5) ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i Suoi dati potranno essere
comunicati in Italia e/o all'estero a:
- società di postalizzazione e stampa di dati variabili;
- altri enti ed organizzazioni;
- nostri collaboratori;
- compagnie di assicurazione e relative agenzie;
- intermediari finanziari;
- professionisti e consulenti anche in forma associata.
Ogni ulteriore comunicazione o diffusione avverrà solo previo suo esplicito consenso, oppure i suoi dati personali non saranno
comunicati a terzi e non saranno oggetto di diffusione.
6) per le medesime finalità i dati potranno venire a conoscenza dei ns. incaricati;
7) i dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto e anche successivamente per l'espletamento di tutti gli adempimenti
di legge;
8) relativamente ai dati medesimi la Vostra Persona può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs.vo n. 196/2003 nei limiti
ed alle condizioni previste dagli articolo 8, 9 e 10 del citato Decreto Legislativo; che per Sua comodità riproduciamo
integralmente:
Art. 7 Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
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 intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria
la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro
ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche
di mercato o di comunicazione commerciale.

9) titolare del trattamento dei dati è il COMITATO CASTEL PERGINE – PIAZZA SERRA, 10 – 38057 PERGINE VALSUGANA
(TN) – C.F. 96106680224;
10) al titolare del trattamento, Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti così come previsti dall'articolo 7 del D. Lgs n.
196/2003.
(Firma) ................................................................................................................................

