
SCHEDA DI ADESIONE AL PROGETTO DI ACCOGLIENZA

PROG. N. 700B19
CAPOFAMIGLIA

Cognome e nome

Data e luogo di nascita Cittadinanza

CONVIVENTE / 1° FAMILIARE
Cognome e nome

Data e luogo di nascita Cittadinanza

2° FAMILIARE
Cognome e nome

Data e luogo di nascita Cittadinanza

3° FAMILIARE
Cognome e nome

Data e luogo di nascita Cittadinanza

4° FAMILIARE
Cognome e nome

Data e luogo di nascita Cittadinanza

RESIDENZA DURANTE IL PERIODO DI PERMANENZA DEL MINORE
Indirizzo

CAP Località Prov.

RECAPITI
Telefono 1 Telefono 2 email

OSPITE MINORE
Sesso preferibile* M   F di anni *  __________________________________ 

Nome,  cognome, Internato/famiglia di provenienza (se già ospitato in precedenza) 

PRATICA DI ADOZIONE IN CORSO
SI   NO Note:
________________________________________________________________________________________

In allegato ricevo il 
REGOLAMENTO DEL PROGRAMMA DI ACCOGLIENZA Firma _______________________________________

*la preferenza espressa è indicativa e il mancato rispetto della stessa non pregiudica il buon fine dell’adesione

ATTENZIONE: 
stampare questo pdf come segue:

fronte (Scheda Adesione)
retro (Allegato SA1) 

e compilare in ogni sua parte.
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Organizzazione di Volontariato

Associazione Save Tomorrow O.d.V.
Iscrizione al Registro del Volontariato Regione Marche nr.49 IGR del 08/05/2013

Via Don Lorenzo Milani 9B 62010 Montecassiano MC - ITALY
C.F. 93069890437 - IBAN: IT53Z08765373800001301000510

www.savetomorrow.org - associazionesavetomorrow@pec.savetomorrow.org



_______________________ li, ____________________ Firma ____________________________________________

INFORMATIVA E CONSENSO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (Privacy), l’Associazione Save Tomorrow O.d.V. 
informa che dispone dei Suoi dati personali raccolti in occasione del rinnovo e/o dell’iscrizione al Progetto di Accoglienza. I dati raccolti vengono usati per 
finalità gestionali, statistiche, amministrative e operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività sociali e istituzionali dell’Associazione. L’art. 7 
del D. Lgs. 196/2003 prevede alcuni diritti per la persona o la ditta interessata tra cui il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali 
che la riguardano, la finalità e la modalità del trattamento, la rettifica anche intesa come integrazione e la cancellazione; il diritto di opporsi, per motivi 
legittimi, al trattamento stesso.     

Consenso al trattamento dei dati
Ai sensi dell’art. 23 del codice della Privacy, acconsento al trattamento dei miei dati personali secondo le finalità e con le modalità sopra indicate. 
Acconsento inoltre alla diffusione degli stessi dati quando  tale diffusione sia necessaria per l’espletamento di un obbligo previsto dalla legge, da un 
regolamento o una normativa comunitaria. Dichiaro inoltre di essere stato informato per iscritto dei diritti a me spettanti di cui al Titolo II, articoli dal 7 al 10 del 
nuovo Codice della Privacy. Inoltre via autorizzo a consegnare ogni tipo di documentazione riguardantemi, oltre che ai componenti dell’organo ammini-
strativo dell’Associazione, ai vostri incaricati al trattamento dei dati.    

ATTENZIONE: 
stampare questo pdf come segue:

fronte (Scheda Adesione)
retro (Allegato SA1) 

e compilare in ogni sua parte.
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(allegato SA1 alla Scheda di Adesione al progetto di accoglienza)
NOTE INFORMATIVE

1 - Si invita la famiglia che aderisce al progetto di accoglienza a non effettuare soggiorni di vacanza a 
ridosso dei giorni di arrivo o di partenza dei minori, in quanto tali date possono essere soggette a varia-
zioni dovute a cause esterne e indipendenti dalla volontà dell’Associazione stessa, l’Associazione non 
si può quindi ritenere responsabile di eventuali disguidi.

2 - L‘Associazione non è responsabile di una eventuale esclusione di un minore, di variazioni nominali 
od atteggiamenti negativi del minore inserito nel programma di accoglienza. L’Associazione non è 
responsabile per il mancato arrivo del minore per cause di forza maggiore, quali scioperi di compagnie 
aeree, stati morbosi improvvisi dei bambini prima della partenza e affini.

3 - La partecipazione al progetto di accoglienza può avvenire solo se la famiglia risulta in regola con il 
versamento della quota associativa per l’anno corrente, stabilita in €25,00/anno, e quindi con l’iscrizione 
all’Associazione. 

4- Si fa presente che l'attivazione del progetto di accoglienza comporta numerose spese, variabili e 
indipendenti dall'Associazione che sono necessarie alle pratiche burocratiche, alle spese di viaggio e 
accompagnamento necessarie per permettere ai minori di venire in Italia. L'Associazione sostiene delle 
spese che non sono in alcun modo recuperabili da parte della stessa nè in caso di arrivo, nè in caso di 
mancato arrivo del minore. Tali spese ammontano a circa €550,00 per ogni minore (l’importo potrebbe 
essere diverso da regione a regione) ma per l'Associazione non è possibile sostenerle senza l'aiuto 
della famiglia che ha deciso di accogliere il minore. Pertanto si richiede ad ogni famiglia che aderisce al 
progetto di contribuire attraverso un'erogazione liberale per rendere possibile ad ogni minore l'arrivo in 
Italia. Non è possibile prevedere un rimborso dell'erogazione liberale in caso di mancato arrivo del 
minore o in caso di rinuncia da parte della famiglia ospitante.

5 - La presente scheda di adesione al progetto di accoglienza è vincolante. In caso di rinuncia, questa 
dovrà essere comunicata entro e non oltre 30 giorni prima dell'arrivo dei minori. Inoltre non potrà parte-
cipare la famiglia che non abbia provveduto ad inviare l'erogazione liberale per il sostegno del progetto 
di accoglienza nei modi successivamente indicati:  
- €250,00 da inviare all'atto dell’adesione all’iniziativa mediante bonifico bancario così predisposto:
 IBAN: IT53Z0876537380000130100510
 INTESTATO A: SAVE TOMORROW
 CAUSALE: SOSTEGNO PROG.(riportare codice progetto) PER (nome del minore, se conosciuto)
- la differenza, dovrà essere inviata entro il 10/04 dell’anno in corso in caso di adesione al progetto 
estivo e/o, entro il 31/10 dell’anno in corso in caso di adesione al progetto invernale, mediante bonifico 
bancario predisposto come sopra.

7 - La famiglia che aderisce al progetto si impegna a sopportare il costo del mantenimento del/della 
minore per tutto il periodo di ospitalità.

Presa visione delle note succitate, il sottoscritto _______________________________________ 
accetta tali disposizioni e solleva l’Associazione Save Tomorrow O.d.V. da ogni responsabilità.

Organizzazione di Volontariato
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