
43ª CONVOCAZIONE NAZIONALE RNS
Via degli Olmi, 62 - 00172 Roma - C.F. 03732841006

La Fondazione Alleanza onlus
opera nel campo della solidarietà,

della promozione umana, dellʼinclusione sociale,
della formazione dei formatori.

Sostieni i nostri progetti
Adotta un sacerdote contributo minimo mensile €€  10,00 (non detraibile)

Potrai contribuire alle necessità personali del sacerdote, alla sua opera di evangelizzazione
oltre che alla creazione di un centro di ascolto.

Adotta una famiglia contributo minimo mensile €€  10,00 (non detraibile)
Potrai contribuire ai bisogni primari di una famiglia: generi alimentari, istruzione e assistenza sanitaria di base.

Cognome ............................................................  Nome ....................................................
Indirizzo ...............................................................................................................................
Cap .................... Località .................................................................. Provincia ................
Tel. ....................... Cel. ....................... e-mail ....................................................................

Somma versata € ...........................
Informativa per il trattamento dei dati personali ex art.13 lex 196/2003 E RGPD 679/2016 (Codice Privacy) Ai sensi dellʼArt. 13 del D. LGS 196/2003 e del GDPR
679/2016, informiamo che i nostri sistemi ed archivi comprendono vostri dati, recapiti e indirizzi di posta elettronica relativi a persone fisiche, aziende, enti con i quali sono
intercorse precedenti comunicazioni a mezzo posta elettronica, o con altri mezzi di comunicazione, o che hanno spontaneamente fornito il loro indirizzo di posta elettronica in
occasione di contatti diretti. Tali indirizzi sono da noi utilizzati nel rispetto della volontà disponibilità degli interessati a ricevere comunicazioni via posta elettronica dalla nostra
società. I dati saranno conservati fino allʼesaurirsi della finalità per cui sono stati raccolti e, in ogni caso, vincolati al consenso. Nel caso in cui gli interessati desiderassero
che il loro indirizzo di posta elettronica venisse rimosso dai nostri sistemi ed archivi, ovvero per lʼesercizio dei diritti di cui agli Artt. 15 e ss del Capo III del RGPD 679/2016,
tra cui il diritto di accesso, anonimizzazione, cancellazione, blocco, portabilità del dato, invitiamo a scrivere al titolare del trattamento Odos Servizi S.c.p.l., Via del Campo
46/f, 00172 Roma, anche tramite lʼindirizzo e-mail privacy@edizionirns.it. È possibile inoltre presentare un reclamo allʼautorità Garante della Privacy ai sensi degli Artt. 77 e
ss Capo VIII del RGPD.
GLI ADERENTI SARANNO ISCRITTI ALLA NEWS LETTER DEL RNS Firma        ____________________________________________

RICEVUTA 
Adotta un sacerdote Adotta una famiglia 

Cognome ............................................................  Nome ....................................................
Somma versata € ...........................

Firma del referente        ____________________________________________

Fondazione

del Rinnovamento nello Spirito Santo
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N
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DONA IL Per devolvere il 5‰ alla
FONDAZIONE ALLEANZA del Rinnovamento nello Spirito Santo ONLUS

basterà firmare e indicare il codice fiscale 03732841006
della Fondazione Alleanza 
negli spazi previsti nei modelli della dichiarazione dei redditi

�
RITAGLIARE E CONSEGNARE PER RICEVUTA



43ª CONVOCAZIONE NAZIONALE RNS
Via degli Olmi, 62 - 00172 Roma - C.F. 03732841006

SCHEDA DI RIEPILOGO DELLE ADOZIONI

IMPORTANTE 
allegare a questa scheda di riepilogo tutte le schede dʼordine ricevute

A CURA DEL REFERENTE

Compilare e spedire a fondazione@fondazionealleanza.org

Data di compilazione ....................................

Diocesi ........................................................ Gruppo ..........................................................
Cognome ............................................................  Nome ....................................................
Indirizzo ...............................................................................................................................
Cap .................... Località .................................................................. Provincia ................
Tel. ....................... Cel. ....................... e-mail ....................................................................

Totale schede ..............

Importo totale adozione sacerdoti Importo totale adozione famiglie
€ .................  € .................   

Firma ......................................................

Fondazione

del Rinnovamento nello Spirito Santo

O
N

L
U

S

Modalità di versamento per il referente 
ATTENZIONE effettuare due bonifici distinti: Causale 1: Adozione sacerdote  Causale 2: Adozione famiglia

Bonifico Bancario intestato a: Fondazione Alleanza del “Rinnovamento nello Spirito Santo”
IBAN: IT64T0200805204000400085474 - Unicredit S.p.A.
Causale 1: Adozione sacerdote      Causale 2: Adozione famiglia

Informativa per il trattamento dei dati personali ex art.13 lex 196/2003 E RGPD 679/2016 (Codice Privacy) Ai sensi dellʼArt. 13 del D. LGS 196/2003 e del GDPR
679/2016, informiamo che i nostri sistemi ed archivi comprendono vostri dati, recapiti e indirizzi di posta elettronica relativi a persone fisiche, aziende, enti con i quali sono
intercorse precedenti comunicazioni a mezzo posta elettronica, o con altri mezzi di comunicazione, o che hanno spontaneamente fornito il loro indirizzo di posta elettronica in
occasione di contatti diretti. Tali indirizzi sono da noi utilizzati nel rispetto della volontà disponibilità degli interessati a ricevere comunicazioni via posta elettronica dalla nostra
società. I dati saranno conservati fino allʼesaurirsi della finalità per cui sono stati raccolti e, in ogni caso, vincolati al consenso. Nel caso in cui gli interessati desiderassero
che il loro indirizzo di posta elettronica venisse rimosso dai nostri sistemi ed archivi, ovvero per lʼesercizio dei diritti di cui agli Artt. 15 e ss del Capo III del RGPD 679/2016,
tra cui il diritto di accesso, anonimizzazione, cancellazione, blocco, portabilità del dato, invitiamo a scrivere al titolare del trattamento Odos Servizi S.c.p.l., Via del Campo
46/f, 00172 Roma, anche tramite lʼindirizzo e-mail privacy@edizionirns.it. È possibile inoltre presentare un reclamo allʼautorità Garante della Privacy ai sensi degli Artt. 77 e
ss Capo VIII del RGPD.

Data ___ /____ /______ Firma del referente         ___________________________


