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  Dati del richiedente    

 

 *Nome    
 

 *Cognome 
 

 *Indirizzo 
 

 *cap 
 

 *Città 
 

 *Provincia 
 

 *e-mail    
 

 Telefono/cellulare 
 
       NB: i campi  *  sono obbligatori.     

 

Desidero sostenere un bambino o una bambina  :  
  

 che non ha ancora iniziato ad andare a scuola : 15 euro al mese sino all’inizio della scolarizzazione 

 che frequenta la scuola materna o primaria:  20 euro al mese 

 che frequenta la scuola secondaria di primo grado (media):  25 euro al mese 

 
Pagherò con bonifico bancario e con versamento: 

 mensile *  bimestrale *  trimestrale **   semestrale ***   annuale  *** 

 
NB. ti preghiamo di barrare  la voce che ti interessa            
 
 

Nome   del/la    bambino/a se conosciuto :      

  

 

 

Essendo tutti i versamenti con rinnovo anticipato, si prega di effettuare i versamenti: 

*  mensili o bimestrali entro il 10 del mese  

*  i versamenti trimestrali entro il 20 del mese  

* i versamenti semestrali o annuali entro il mese  
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Informativa art. 13, d. lgs 196/2003  

I tuoi dati saranno trattati per rispondere alla tua richiesta di sostegno a distanza, manualmente ed 
elettronicamente, da Associazione Foguni Burkina Faso Onlus - titolare del trattamento – Village 
Valmayeur 3 – 11020Quart (AO)  

Gli incaricati preposti al trattamento sono gli addetti ai singoli uffici competenti per la richiesta avanzata ed 
ai sistemi informativi. Ai sensi dell'art. 7, D.Lgs 196/2003 si possono esercitare i relativi diritti, fra 
cui consultare, modificare, cancellare i dati od opporti al loro trattamento per motivi legittimi 
scrivendo al titolare all'indirizzo sopra indicato o inviare un'e-mail a info@foguni.org presso cui è 
disponibile, a richiesta, elenco aggiornato dei responsabili del trattamento. 

 

Firma per accettazione _______________________ 

 
 
 
 
 
 

 
MODULO DA STAMPARE – COMPILARE – FIRMARE E RESTITUIRE ALL’ASSOCIAZIONE, dopo averlo 
scannerizzato o fotografato:  
 

- all’indirizzo mail      segreteria@foguni.org 

oppure 

- a mezzo posta:    Associazione FOGUNI Burkina Faso Onlus 

                                            Village Valmayeur 3  - 11020 QUART    (AO) 
  
 
   
 
 
 
Contatti:  
+39  437 7901395  (Messenger e Whats app) 
  
 

mailto:info@lafricachiama.org
mailto:segreteria@foguni.org

