L’Associazione L’ARCOBALENO - ONLUS di Porcia
(PN) nasce nel 1994 per volontà di un gruppo di
persone desiderose di farsi carico di bambini in
difficoltà familiare; desiderose di “farsi
accoglienza” per chi non è sempre ben accolto;
desiderose di “farsi casa” per chi talvolta una vera
casa non ha.
Ecco dunque una casa accogliente “Gruppo Famiglia”
che si offre come luogo di crescita armonica,
improntato su uno stile familiare, dove si comunica,
si gioca, si svolgono i compiti scolastici, si impara a
stare insieme, si cresce incontrandosi e ...
scontrandosi; luogo di prevenzione e di educazione
che si fonda sulla dignità della persona fin dal suo
concepimento; luogo di attesa per un eventuale
Affido Familiare.

Siamo CASA e ACCOGLIENZA
per bambini in difficoltà familiare
Siamo una Casa Famiglia che accoglie
minori in forma residenziale;
siamo anche un Centro Diurno
Ogni bambino ha un Progetto
Educativo Personalizzato
Siamo Volontari e Religiose
uniti per prevenire il disagio sociale
Siamo una Rete di Famiglie aperte
al Sostegno e Affido Familiare
Svolgiamo attività di Formazione
Permanente per sensibilizzare e
fornire strumenti in ambito educativo

Come posso dare il mio
contributo all’Associazione?
Grazie all’aiuto dei Soci-Volontari, degli
Amici-Sostenitori e della Provvidenza di
tanti possiamo offrire servizi sempre più
vicini alle esigenze dei bambini.

Diventa Volontario
Metti in gioco le tue capacità e il tuo
tempo; mettiti accanto ai più piccoli
camminando insieme a loro.
Scegli il servizio più affine a te:

SCHEDA RACCOLTA DATI
Nome ________________________________
Cognome _______________________________
Sesso M o F
nato a _____________________ il__________
residente in via __________________________
___________________________________________
cap______città__________________ prov____
codice fiscale __________________________
telefono ________________ fax ___________

Laboratori Creativi e Animazione

tel. cell. _______________________________

Supporto Scolastico

E-Mail _________________________________

Famiglia di Sostegno o
Affidataria
Supporto alle Attività Interne ed
Esterne alla casa
Trasporti
Promozione dell’Associazione

Diventa Amico Sostenitore
Puoi essere una piccola goccia d’amore,
che unita alle altre diventa un mare di
bene! Scegli la donazione più vicina a te:
Offerta in Denaro
Offerta di Beni
Offerta di Servizi
Destinazione del 5 per mille (non costa nulla)

CHIEDO
di far parte dei Volontari dell’Arcobaleno
per il servizio di ____________________
_________________________________
di far parte degli Amici Sostenitori
dell’Arcobaleno con una donazione di
_________________________________
di essere informato sulle attività e
manifestazioni organizzate dall’Associazione
acconsento al trattamento dei miei dati
per le finalità indicate

(vedi informativa sul retro)

Firma
________________________________________________

da restituire alla segreteria dell’Associazione Arcobaleno

Informativa ai sensi
dell’art. 13 D. Lgs. 196/03
Diritti dell’interessato
L’art. 7 del T. U. conferisce all’interessato l’esercizio di
specifici diritti, tra i quali: 1) ottenere la conferma
dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche
se non ancora registrati, e la loro comunicazione; 2) ottenere
l’indicazione dell’origine dei dati; delle finalità e modalità del
trattamento; della logica del trattamento in caso di uso di
strumenti elettronici; degli estremi identificativi del titolare,
del/dei responsabile/i e del rappresentante del trattamento,
nonché dei soggetti e/o della categoria di soggetti ai quali i
dati possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentanti, responsabili e/o
incaricati; 3) ottenere: l’aggiornamento, la rettificazione,
l’integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della
legge o di quelli di cui non è necessaria la conservazione;
l’attestazione che dette operazioni sono state portate a
conoscenza anche di coloro ai quali i dati sono stati diffusi o
comunicati; 4) opporsi in tutto o in parte al trattamento dei
dati che lo riguardano, al trattamento finalizzato all’invio di
materiale pubblicitario o alla vendita diretta o al compimento
di ricerche di mercato ovvero alla comunicazione commerciale.

Comunicazione dei dati.
I dati personali non sono oggetto di diffusione.

Titolare del trattamento

Associazione di Volontariato
“L’ARCOBALENO - ONLUS”
Via delle Acacie, 18
33080 PORCIA - PN
Tel. e Fax 0434-590714 Cel. 348 2696893
sito web: www.larcobaleno-onlus.it
e-mail: posta@larcobaleno-onlus.it
C.F. 91027120939

Aiutaci ad accogliere sempre
più bambini che vivono
il disagio familiare

ANCHE TU PUOI FARE QUALCOSA
PER I NOSTRI BAMBINI

Conto Corrente Postale n. 11844594
Banca Popolare Friuladria
Agenzia di Porcia Centro
IBAN: IT 45 Q 05336 64950
000030040042
Ogni donazione a favore dell’Associazione è detraibile dalle
imposte in base all’art. 13 bis, comma 1, lettera I-bis del
DPR 917/86 e alla Legge n. 96/2012 o deducibile dal reddito
in base al Decreto Legislativo n. 460/97 e alla Legge n. 80/
2005 purchè effettuata a mezzo postale o bancario.

Il titolare del trattamento è il legale rappresentante pro
tempore dell’Associazione di Volontariato “L’Arcobaleno –
Onlus” presso la sede operativa della stessa in Porcia (PN)
Via delle Acacie n. 18.

L’Amore arde davvero se è alimentato
dai fatti, non dalle parole.
don Luigi Caburlotto

Associazione di Volontariato
“L’ARCOBALENO - ONLUS”

MOLTIPLICA LA SOLIDARIETA’

PASSAPAROLA
ad AMICI, PARENTI e CONOSCENTI

PORCIA (PN)
www.larcobaleno-onlus.it
0434-590714

