Carissimi amici OA,

il CNS si è attivato per creare la “Lista sponsor nazionale” per agevolare il contatto tra chi cerca e
chi offre sponsorizzazione.
Se sei disposto a sponsorizzare, ti chiediamo di scrivere la tua storia di recupero in forma anonima
ed inviarla al seguente indirizzo di posta:
listasponsor@oa-italia.it
ovviamente chi si occuperà di questa lista conoscerà la tua identità, ma la conserverà in modo
riservato.
Nella storia di recupero che invierai, pensa a come racconteresti il tuo percorso facendo un
dodicesimo passo così darai modo a chi legge di capire come hai vissuto la malattia e come il
Programma ti ha aiutato ad affrontarla. Puoi raccontare la tua storia di mangiatore compulsivo,
quanta parte del Programma hai svolto, i benefici che ha portato questo lavoro nella tua vita; in
sintesi tutto ciò che può essere utile a farti conoscere, in modo che un nuovo arrivato possa
individuare aspetti comuni o per lui attrattivi.
Se qualcuno, leggendo la tua presentazione, volesse chiederti di essere sponsorizzato, scriverà allo
stesso indirizzo di posta chiedendo di poter avere il tuo nome ed i dati per contattarti.
A questo punto il servitore, che è stato preventivamente autorizzato da te, fornirà questo dato e da
questo momento in poi i rapporti intercorreranno solo tra sponsor/sponsorizzato.
Precisiamo ulteriormente che il servitore ha solo il compito di fornire il dato mancante (nome,
telefono o altro riferimento di contatto)e che non fa parte del servizio rendersi parte attiva ed
intervenire in alcun modo nel rapporto tra i due membri OA.
Ricordati di avvisare, sempre tramite mail, se per qualsiasi ragione la tua disponibilità a
sponsorizzare venisse meno; la tua presentazione non sarà più divulgata e comunque alle eventuali
richieste del tuo contatto sarà comunicata tale indisponibilità.
Ti incoraggiamo a candidarti come sponsor! La sponsorizzazione è uno strumento di recupero che
funziona a due vie … ci recuperiamo mentre aiutiamo un nostro compagno nel suo percorso.

Ora desideriamo informarti sulle linee guida legate alla legge sulla privacy che stiamo adottando
riguardo a questa lista e abbiamo bisogno di ricevere la tua conferma, tramite e-mail di risposta, che
hai compreso queste linee guida e che ci permetti di inviare il tuo nome, le informazioni di contatto
e altre informazioni sulla tua capacità di sponsorizzare (nel complesso, tutte le informazioni sulla
tua storia di recupero che ci vorrai inviare), ad altri mangiatori compulsivi.
Dopo aver ricevuto l’accettazione di queste linee guida, i tuoi dati verranno aggiunti alla “Lista
sponsor nazionale”.
Questa lista verrà archiviata in Drive e verrà aggiornata ogni anno o ad ogni cambiamento
necessario.
L’accesso a questa lista è limitato a persone appartenenti ad OA espressamente nominate dal
Titolare di Trattamento (in questo caso, il Presidente).
Questi servitori invieranno i dati per contattarti che ci hai fornito ai membri di OA che cercano
sponsor e per i quali le tue caratteristiche corrispondono ai loro criteri di ricerca di uno sponsor.
Questo elenco verrà utilizzato SOLO per questo scopo specifico e non verrà condiviso con altre
persone, all’interno o all’esterno di OA.
Questa “Lista sponsor nazionale” verrà aggiornata una volta all’anno e le versioni precedenti
eliminate.
In qualsiasi momento è possibile informare la Fiduciaria Interni in merito al proprio desiderio di
essere rimosso dalla lista.
Se capisci e accetti queste linee guida, ti preghiamo di rispondere per e-mail indicando chiaramente
“Comprendo e accetto le linee guida dell’elenco degli sponsor di OA Italia riguardanti la
privacy delle mie informazioni personali”.
E, se sei d’accordo, ti chiediamo gentilmente di fornire le seguenti informazioni:
• nome di battesimo:
• sesso:
• opzioni di comunicazione (telefono/e-mail/WhatsApp/Skype/altro)
• fornire i dettagli di contatto per ciascun mezzo di comunicazione:
Ti chiederemo di inviarci questi dati aggiornati ogni anno, per assicurarci che siano sempre corretti
e per rinnovare la tua adesione all’appartenenza alla “Lista sponsor nazionale”.
Grazie ancora per la tua disponibilità a servire come sponsor per i membri di OA.
Per qualsiasi dubbio o approfondimento che ritieni necessario, puoi scrivere allo stesso indirizzo di
posta citato prima.

Serene 24 ore
Maura mc Fiduciaria Interni

