Carissimi,
Come ogni anno siamo a richiedere il Vostro aiuto attraverso il rinnovo della tessera sociale
per l’anno 2022, che contribuirà come sempre al sostegno delle nostre iniziative in particolar modo
i servizi di emergenza 118 e tutti i servizi sociali in particolare :
- Serv. spesa e farmaci a domicilio per persone in quarantena e/o disabili;
- Servizi per tamponi sia presso la nostra sede che in altre sedi dislocate;
- Servizi sociali in genere per anziani, disabili e persone bisognose di assistenza;
- Distribuzione pacchi alimentari a famiglie in difficoltà tramite lo Spaccio della Solidarietà
- Emergenze 118 .
Pur consapevoli delle difficoltà in essere siamo a richiedere un ulteriore sforzo a tutti voi,
in quanto le normative ci impongono di rinnovare il parco auto e pertanto dovremo realizzare nei
prossimi mesi l’allestimento di una

Nuova Ambulanza per emergenze 118
il cui costo si aggira su circa 80 mila Euro ma che con il Vostro aiuto, mai fatto mancare alla
nostra Associazione, siamo sicuri di poter portare a termine.
Il costo della quota sociale rimane sempre di € 15 per l’intero gruppo familiare
e potrà essere pagata nei seguenti modi :
- Con l'allegato bollettino postale; (che dovrà essere mantenuto come ricevuta tesseramento)
- A mezzo bonifico bancario ( vedi coodinate IBAN sul retro)
- Direttamente presso la nostra sede dalle 9 alle 12 dal Lunedì al Venerdì, anche tramite POS
(portando la presente lettera) ;
QUESTE SONO LE UNICHE MODALITA' DI PAGAMENTO;
CHIUNQUE PASSI DALLE VOSTRE ABITAZIONI SPACCIANDOSI PER NOSTRO INCARICATO NON E' PERSONA
DA NOI AUTORIZZATA .
DIFFIDATE QUINDI E SEGNALATE L'ACCADUTO ALLE AUTORITA' O
ALLA NOSTRA ASSOCIAZIONE.

VANTAGGI PRINCIPALI PER I TESSERATI SOSTENITORI
–
–
–
–
–

SCONTI PARTICOLARI SU POLIZZE AUTO ;
SCONTI SU VISITE ED ESAMI PRESSO POLIAMBULATORIO - PISTOIA ;
SCONTI SU SERVIZI FUNEBRI PRESSO MISERICORDIA - PISTOIA ;
SCONTI PARTICOLARI SU TUTTI I SERV. DI TRASPORTO NON COPERTI DA SSN;
SCONTI SU SPESE UTILIZZO SALA TEATRO “ M.Francini”
presso nostra sede .
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La quota annuale è rimasta € 15 a famiglia ; a vostra discrezione può
essere
integrata da una offerta personale che sicuramente ci aiuterà a far
fronte oltre che
alla realizzazione della nuova Ambulanza, anche agli ingenti
acquisti di materiale medico protettivo per le attività legate al covid-19 , per le quali
vi ringraziamo
fin d'ora.

I NOSTRI CONSUETI CALENDARI 2022
sono a disposizione di quanti lo desidereranno, presso la nostra sede e possono essere ritirati
presentando la ricevuta di avvenuto pagamento quota 2022 .

DATI PER IL BONIFICO BANCARIO
Beneficiario
Misericordia di Casalguidi e Cantagrillo Odv Ets
P.za V.Veneto 21 – 51034 Casalguidi PT

Presso
Banca Alta Toscana – Casalguidi
Iban
IT 14 R 08922 70530 000000064072
Causale : - Quota sostenitori 2022 ; nome-cognome, data di nascita dell’iscritto
- donazione ; se si intende fare una donazione .

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (PRIVACY)
i dati forniti saranno utilizzati dal Titolare del trattamento, Misericordia di Casalguidi e Cantagrillo Odv Ets (P.za V.Veneto 21, 51034 Casalguidi -PT-,
C.F. 01269600472, tel./fax 0573/526196, e-mail: info@misericordiacasalguidi.com, pec: misericordiacasalguidi@legalmail.it), nel rispetto di quanto stabilito
dall’art. 13 Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dal D.Lgs. n. 196/2003, al fine di gestire il rapporto associativo, in conformità agli artt.li 6, p. 1, lett. b) e c),
e 9, p. 2, lett d) GDPR. Il trattamento dei dati avverrà tramite l’utilizzo di supporti cartacei e informatici in modo da garantire la riservatezza e sicurezza degli
stessi, e saranno conservati fino alla cessazione del rapporto associativo. Dopo tale data, saranno conservati per finalità di archivio, obblighi statutari,
legali, contabili o fiscali o per esigenze di tutela dell’Associazione. Potranno trattare i dati i soggetti autorizzati interni all’Associazione, i soggetti esterni
individuati quali Responsabili, e potranno essere comunicati, nel caso ne sussistano le condizioni, ad Autorità e Organi rappresentativi quali la
Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia. I dati non verranno diffusi. Nei limiti consentiti dalla normativa, è possibile esercitare i diritti previsti
dagli artt. 12-22 GDPR rivolgendo un’apposita richiesta alla Misericordia e, nel caso tale richiesta non venga soddisfatta, proporre reclamo al Garante per
la protezione dei dati personali (per le modalità, consultare il seguente sito: www.garanteprivacy.it). Per informazioni più complete si invita in ogni caso
a recarsi presso i locali della nostra Associazione, in P.za V.Veneto 21, 51034 Casalguidi (PT).
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