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#OPerazione
    Requilibriamoci!

Se vuoi maggiori informazioni 
vieni a trovarci all’#OP cafè di Rho, via Meda 20, 
portando il seguente modulo compilato:

Nome: 

Cognome: 

Data di nascita:

Indirizzo: 

Tel:

e-mail:

Dove trovarci
Se il servizio ti interessa e vuoi chiedere 

approfondimenti vieni a trovarci in

c/o Auditorium, Via Meda 20 (entrando a sinistra)

Per informazioni e/o appuntamenti
02.9315477  • +39 347.8785347 
claudio.mariani@oltreiperimetri.it

Orari 
martedì e venerdì dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

www.oltreiperimetri.it

INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. 196/2003

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di 
protezione dei dati personali”) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto 
al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento 
sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua 
riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, 
Le forniamo le seguenti informazioni: 1. I dati da Lei forniti verranno trattati per finalità 
di comunicazione (iniziative, novità, newsletter..) 2. Il trattamento sarà effettuato 
con le seguenti modalità: manuale e/o informatizzato 3. Il conferimento dei dati è 
facoltativo e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati non ha alcuna conseguenza. 4. I dati 
potranno essere / saranno comunicati ai nostri partner di progetto 5. Ai sensi del D. Lgs. 
n. 196/2003, s’informa che il titolare dei dati rilasciati è Sercop, Azienda Speciale dei 
Comuni del Rhodense per i Servizi alla Persona, con sede in Rho (MI), via dei Cornaggia 
33, nella persona del legale rappresentante pro-tempore.

data

firma

In collaborazione con

Città di LainateCittà di Lainate

COMUNE DI
CORNAREDO

COMUNE DI
PREGNANA MILANESE

COMUNE DI
VANZAGO

Gestire la tua situazione finanziaria
in modo sostenibile ed equilibrato 

è possibile, se sai come farlo.

#OPerazione
    Requilibriamoci!



Cos’è Riequilibriamoci?

che nasce per guidarti verso un miglioramento 
delle tue capacità di formulare scelte di consumo 
economicamente sostenibili attraverso strumenti 
di pianificazione e cura delle tue risorse individuali e 
familiari.

Sei residente nel Rhodense 
e senti di aver bisogno di una mano 
per gestire il tuo bilancio?
Questa è la proposta che fa per te!
A tutti noi, specie in questi ultimi anni, può essere 
capitato di attraversare un periodo di difficoltà 
economica, magari a seguito di cambiamenti improvvisi 
nella sfera familiare o lavorativa. È proprio in periodi 
come questi che abbiamo bisogno di qualcuno che ci 
accompagni a leggere con maggiore lucidità la nostra 
capacità di spesa e di risparmio.

Grazie alla presenza di Educatori finanziari qualificati, 
sarai affiancato/a nella ricerca della miglior soluzione 
personalizzata con cui pianificare e migliorare la 
tua gestione economica, presente e futura; questo 
avverrà tramite:

• una analisi attenta e un approfondimento 
 delle tue reali condizioni economiche e finanziarie 
• la ricerca di possibili soluzioni per la riorganizzazione 
 del tuo bilancio familiare.

Nel caso di situazioni debitorie molto significative e di 
difficoltà ad accedere ai normali strumenti di credito,l’ 
#Operazione Riequilibriamoci dispone di alcune 
possibili soluzioni; sarà infatti possibile accedere 
a strumenti per la ristrutturazione dell’eventuale 
situazione debitoria, rinegoziando i prestiti con i 
creditori, ad esempio concordando la sistemazione a 
saldo e stralcio delle posizioni debitorie. 

In collaborazione con

Abbiamo scelto di essere partner del progetto 
#OltreiPerimetri perché crediamo nei valori della 
sussidiarietà e della responsabilità sociale, in 
armonia con la nostra mission di gestori del ciclo 
integrato dei rifiuti. Confidiamo quindi di poter 
contribuire alla realizzazione dei migliori successi di 
#Operazione riequilibriamoci. A.Se.R SpA

#Oltreiperimetri inaugura sul territorio del Rhodense 
un nuovo modo d’intendere le politiche sociali, 
ispirandosi a un modello di welfare in grado di 
mettere in rete tutte le risorse disponibili, umane ed 
economiche. Il progetto pone al centro la comunità 
locale capace di creare condivisione di problemi e 
soluzioni.

Modalità di intervento

È un servizio completamente gratuito

Tutto questo è possibile grazie all’esistenza di un 
apposito Fondo, in grado di garantire un nuovo prestito, 
maggiormente sostenibile per rate e tempi di restituzione, 
presso la Banca di Credito cooperativo di Sesto San 
Giovanni, partner del progetto #Oltreiperimetri.
Il percorso di rimborso del nuovo prestito sarà sostenuto 
e accompagnato da educatori finanziari certificati.


