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AIUTIAMO SAAP A SOSTENERE UN BAMBINO IN SIERRA LEONE 
 

L’associazione AMBA ONLUS si sta occupando di trovare famiglie italiane che aiutino a mantenere minori e 

giovani nei Paesi  della SIERRA LEONE (AFRICA). Per fare ciò AMBA sostiene SAAP (Seeking Answer Against 

Poverty) una associazione della Sierra Leone che opera direttamente con i bambini nei villaggi più disagiati, 

nel distretto di MAKENI zona di MASONGBO. 

SAAP fornisce ad AMBA una scheda informativa dei bambini che vengono aiutati affinché i sostenitori di 

AMBA possano avere diretta contezza dell'impiego e dell'utilizzo delle loro donazioni. Per il sostegno di ogni 

bambino è prevista una quota minima di € 180/00 annui che potranno essere inviati in unica soluzione 

o in più rate periodiche ( trimestrali, semestrali, annuali). 
 

AMBA provvederà a sua insindacabile discrezione, ad associare ogni donatore con un bambino e almeno una 

volta all'anno, sempre attraverso il supporto in loco di SAAP, darà ai sostenitori notizie circa la salute e 

l’andamento scolastico del bambino. I sostenitori di AMBA non potranno scrivere direttamente al bambino 

poiché la Sierra Leone non permette tale tipo di comunicazione. Potranno, tuttavia, previo accordo con 

l'associazione, recarsi presso il villaggio dove il minore risiede per conoscerlo e verificare l'effettivo utilizzo 

delle donazioni. 

 

La durata delle donazioni è legata, caso per caso, alle esigenze del bambino, alla età ed al tipo di studi; di 

regola essa è pluriennale anche se si può decidere di interromperla per qualsiasi motivazione ed in 

qualunque momento. In caso di interruzione è auspicabile che AMBA venga prontamente informata in modo 

da consentire l’abbinamento del bambino/a ad un nuovo donatore. 

 

Detraibilità: le  donazioni a favore di AMBA, iscritta nel registro nazionale delle ONLUS, sono detraibili dai 

redditi privati e/o di impresa secondo quanto previsto dalla legge. Le  quote versate per l’adozione a distanza 

rientrano nelle categorie di donazioni per le quali è prevista tale detraibilità; il pagamento deve essere 

effettuato a mezzo bonifico bancario o bollettino di c/c postale che ne fa fede. 

 

MODULO SOSTEGNO BAMBINI IN SIERRA LEONE 
Cognome Nome   

Codice fisale   

Nome gruppo  
(sostenitore di riferimento del gruppo) 

 

Indirizzo  

Città                     Provincia                 CAP  

Numero identificativo del bambino  

E-mail  

Tel.  

 

Desidero sostenere le attività di AMBA e di SAAP per i bambini della SIERRA LEONE (AFRICA) mediante il 

versamento periodico della somma da me prescelta. 

 

Nel caso in cui decidessi di interrompere il sostegno mi impegno a comunicarvi la mia volontà 30 giorni 

prima dell'ultima donazione, in modo da consentirvi di continuare il sostegno grazie ad un altro donatore. 

Effettuerò i relativi pagamenti secondo la modalità e la frequenza da me indicate: 

 

Modalità di pagamento prescelta: 

             
 

Frequenza di pagamento prescelta: 

             SEMESTRALE              

 

(1 quota di € 45/00)           (1 quota di € 90/00)            (1 quota di € 180/00) 
 
  

Luogo e data ________________________________ Firma__________________________________ 
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N.B. Per la dichiarazione dei redditi è sufficiente conservare la ricevuta del bollettino o la contabile bancaria. 
  
LA TUA DONAZIONE A : 

AMBA (Amici dei Malati e Bambini per L’Africa) 
Indicando come causale : SOSTEGNO BAMBINI IN SIERRA LEONE  scheda n……….   
BANCA CREVAL Filiale 463 – P.za XI Febbraio – Cologno Monzese – MI 
IBAN - IT28N0521632970000000008597 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI AI FINI DEL PROGETTO DI SOSTEGNO 

1. Titolare del trattamento. La presente informativa si riferisce al trattamento dei dati personali dei soci sostenitori 
effettuato da parte dell'Associazione AMBA - Amici dei Malati e Bambini per l'Africa - ONLUS in qualità di titolare del 
trattamento (d'ora innanzi l'Associazione). 

2. Finalità del trattamento. I dati sono trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 (Codice in materia di 

protezione dei dati personali) e del Regolamento (UE) n. 2016/679 del 27/04/2016 (Regolamento Generale sulla pro-
tezione dei dati - d'ora innanzi il GDPR) per quanto strettamente necessario al perseguimento delle seguenti finalità: 
a) realizzazione del progetto di sostegno a distanza in collaborazione con S.A.A.P. SL - Seeking Answers Against Poverty, 
con sede in Sierra Leone , distretto di MAKENI zona di MASONGBO(d'ora innanzi S.A.A.P.); 
b) gestione amministrativa e contabile dell'Associazione e assolvimento degli inerenti obblighi di legge, anche di natura 

fiscale ed assicurativa. 
3. Base giuridica del trattamento. La base giuridica del trattamento, anche ai fini del trasferimento di dati verso un 
paese terzo, è rappresentata dalla necessità di dare esecuzione al contratto concluso tra l'interessato ed il titolare del 
trattamento (art. 6, comma 1, lett. b, e art. 49, comma 1, lett. b e c, GDPR); dalla necessità di adempiere un obbligo 
legale del titolare del trattamento (art. 6, comma 1, lett. c), nelle ipotesi di cui al punto 2, lett. b. 
4. Destinatari dei dati personali. Ai fini del concreto svolgimento del progetto di cui al punto 2, lett. a, i dati verranno 
comunicati a SAAP in formula anonima. I dati (segnatamente : NOME , COGNOME, RESIDENZA , CODICE FISCALE, 

TELEFONI , EMAIL ) possono altresì essere comunicati ai professionisti e/o alle imprese dei cui servizi l'Associazione si 
avvalga per l'adempimento degli obblighi di legge, specialmente in materia fiscale ed assicurativa. In ogni caso, la 
comunicazione ha per oggetto i dati strettamente indispensabili per lo svolgimento delle attività di cui sopra ed avviene 

sulla base di apposito atto scritto a garanzia degli interessati. 
5. Periodo di conservazione dei dati. I dati raccolti sono conservati e trattati per tutta la durata di adesione al progetto 
da parte del sostenitore. Al termine, sono conservati per un periodo temporale massimo di dieci anni, per l'adempimento 
di obblighi legali o contabili o fiscali e/o per eventuali esigenze di tutela dell'Associazione. 

6. Diritti dell'interessato. Ai sensi degli artt. 15 e ss. GDPR, l'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento 
l'accesso ai dati, la rettifica e la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento, nonché la portabilità dei dati. 
L'interessato ha altresì diritto di opporsi trattamento e, in ipotesi di trattamento fondato sul consenso, di revocare 
quest'ultimo in qualsiasi momento, salva la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 
L'interessato ha infine diritto di proporre reclamo ad un'autorità di controllo, segnatamente al Garante per la Protezione 
dei Dati Personali. Per l'esercizio dei suddetti diritti, l'interessato può inviare un'email all'indirizzo  

ambaonlus@gmail.com  ovvero spedire una raccomandata a/r all'indirizzo della sede legale dell'Associazione. 
7. Natura del conferimento. La comunicazione dei dati è requisito necessario per l'evasione della domanda di parteci-
pazione al progetto di sostegno a distanza e per le altre finalità di cui al punto 2, lett. a e b.. L'interessato non ha 
l'obbligo di fornire tali dati; tuttavia, in mancanza degli stessi non è possibile né aderire, né partecipare al progetto. Il 
consenso alla comunicazione transfrontaliera dei dati a S.A.A.P. in base a quanto previsto dai punti 4 e 5, è, anch'esso, 

requisito necessario per dare effettivo seguito alla domanda di partecipazione al progetto. 
 

Letta la suestesa informativa, l'interessato  
 
|___| nega |___| presta il consenso al trattamento dei dati per le finalità di cui al punto 2, lett. a,b, per la 
comunicazione dei dati ai soggetti terzi che perseguono scopi affini a quelli dell'Associazione e/o che con questa si 
trovino a collaborare 
 
|___| nega |___| presta il consenso al trattamento dei dati per le finalità di cui al punto 2, lett. a,b, per la 
pubblicazione e/o riproduzione di eventuali immagini e/o video su internet, social media, newsletter e/o materiale 
cartaceo a fini promozionali, ovvero in occasione di iniziative, eventi e/o campagne di sensibilizzazione 
 

LUOGO E DATA       FIRMA PER ACCETTAZIONE  

 

______________________________  ______________________________ 
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MODULO SOSTEGNO A DISTANZA 
 

IMPORTO ANNUALE MINIMO € 180/00 
 

DA EFFETTUARE TRAMITE BONIFICO 

BANCARIO INDICATO NEL MODULO DI ADESIONE 
 

 
POSSIBILITA’ VERSAMENTO 

 ANNUALE   €  180/00 
 TRIMESTRALE €          45/00  

 SEMESTRALE  €          90/00 
 

 

LA DONAZIONE VIENE FATTA PER LE ESIGENZE 
PRIMARIE DEL BAMBINO RIGUARDO  

LA SALUTE E GLI STUDI. 
 

 
Indicando come causale :  

SOSTEGNO BAMBINI IN SIERRA LEONE   
scheda n……….   

BANCA CREVAL Filiale 463 – P.za XI Febbraio – 

Cologno Monzese – MI 
IBAN - IT28N0521632970000000008597 
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