LA DOMICILIAZIONE BANCARIA È IL MODO PIÚ SEMPLICE, PRATICO ED EFFICACE
PER FARE VERSARE LA TUA DONAZIONE A FUNIMA INTERNATIONAL

FALLO ANCHE TU!
Funima International è una ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) ai sensi del D.Lgs. n.460/97. Ogni donazione a favore di Funima
International è interamente deducibile ai fini IRPEF fino al 10% del reddito complessivo con un limite di 70.000 euro.

DATI PERSONALI DEL DONATORE

Nome_______________________________________Cognome______________________
Luogo di nascita____________________________ (___) Data di Nascita _____/____/_____
Indirizzo___________________________n°____CAP_______Città____________________
Prov.(___) __________Tel._______/_______________E-mail________________________
Cod. Fiscale

COORDINATE BANCARIE
DATI PERSONALI DEL DONATORE

Istituto bancario____________________________C/c Intestato a _____________________
IBAN
paese

cin.int

cin.

ABI

CAB

numero conto corrente

IMPORTO/PERIODICITÀ
PROPOSTE DI IMPORTO
PERIODICITÁ

mensile

€ 10,00

€ 30,00

€ 50,00

altro_____________

altro €_______________
GIORNO________________

DELEGA DI PAGAMENTO

Io sottoscritto/a autorizzo Funima International ad incassare l’ammontare sopra indicato dal mio
conto corrente, secondo le norme di incasso del servizio RID fino a revoca di questa
autorizzazione.
Data_____/_____/_____

Firma_________________________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE sulla Privacy 2016/679 (GDPR)- I dati personali raccolti sono trattati, con strumenti manuali e informatici, per finalità
amministrative conseguenti il versamento di contributi a sostegno dell’associazione, per l’invio della pubblicazione periodica e per la promozione e la diffusione di iniziative
dell’associazione. Il conferimento dei dati è facoltativo; il mancato conferimento o il successivo diniego al trattamento dei medesimi non consentirà di effettuare le operazioni sopra
indicate. I dati personali raccolti potranno essere conosciuti solo da personale specificamente incaricato delle operazioni di trattamento e potranno essere comunicati a terzi ai quali
sono affidati la predisposizione e l’invio della pubblicazione periodica. I dati trattati non saranno diffusi. Titolare del trattamento è FUNIMA International Onlus, Via Molino I, 1824,
63811 Sant’Elpidio a Mare (FM) in persona del Presidente e legale rappresentante. Ci si può rivolgere all’indirizzo segreteria@funimainternational.org per esercitare i diritti di cui
dall’art. 13 e 14 del Regolamento UE sulla Privacy 2016/679 (GDPR), tra i quali quelli di consultare, modificare, cancellare, opporsi al trattamento e conoscere l’elenco aggiornato
degli altri responsabili.

Associazione FUNIMA International Onlus – Via Molino, I 1824 – 63811 Sant’Elpidio a Mare (FM) – Tel 346/7567255
Codice Fiscale 900 38 990 447

