MODULO SOSTEGNO
ALL’OPERA
AMICO “ST.MARY’S HOME”
 € 200/anno
 € _______/anno - scegli tu (a partire da 200€)
Cognome __________________________________ Nome _____________________________________
(del singolo sostenitore o del sostenitore di riferimento del gruppo)

(Nome gruppo __________________________________________________________________________)
Indirizzo:

(Presso ___________________________________________________________________)
Via _______________________________________________________________________
Comune _______________________________CAP _______________Provincia ________
e-mail _______________________________Tel. __________________________________

Effettuerò i relativi pagamenti sul Vs. conto corrente secondo la modalità e la frequenza da me indicate:
Associazione Orizzonti Onlus
CREDITO COOPERATIVO ROMAGNOLO – BCC DI CESENA E GATTEO SOC.COOP.
IBAN: IT46Y0707023900000000841029
CAUSALE: donazione sostegno all’opera St.Mary’s Home
Modalità di pagamento prescelta:
BONIFICO BANCARIO 
RID 
Data _____________________

Frequenza di pagamento prescelta:
ANNUALE 
SEMESTRALE 
Firma _______________________________

N.B. L’importo è deducibile dal reddito imponibile nella misura massima di 4 milioni o del 2% del reddito stesso. Per la dichiarazione dei
redditi è sufficiente conservare la contabile bancaria.

Il presente modulo, debitamente compilato e sottoscritto, dovrà essere inviato a:
Associazione Orizzonti Onlus – Subb. F.Comandini, 106/4 – 47521 Cesena (FC)
fax 0547 25117 – e-mail: info@orizzonti.org
NOTA INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE 675/1996 e del Reg. UE 2016/679
Ai sensi dell’art. 10 della legge 675/96 e il Reg. UE 2016/679, Le forniamo le seguenti informazioni circa il trattamento dei dati personali che La riguardano:I
dati personali sono raccolti direttamente presso di Lei mediante la compilazione del modulo di adesione per l’ ”sostegno all’opera” o nel corso del rapporto;
I dati verranno trattati su supporto informatico in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e per le finalità relative allo svolgimento del rapporto
connesso all’ “sostegno all’opera” attraverso la nostra Associazione. Il trattamento dei dati è inoltre finalizzato all’invio della ns. newsletter e alla
prosecuzione del nostro rapporto; In riferimento a quanto sopra, il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio, pertanto la mancata prestazione del consenso
non permetterà di dare seguito al nostro rapporto; In qualsiasi momento potrà rivolgersi ad Orizzonti per fare valere i diritti previsti dalla legge, in
particolare, per ottenere la conferma dell’esistenza o meno di Suoi dati personali e che tali dati vengano messi a Sua disposizione; per chiedere di
conoscere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi
è interesse, l’integrazione dei dati; per opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso; Il titolare del trattamento dei Suoi dati è Ass.Orizzonti Onlus, con
sede in Cesena (Fc), Subb.Comandini 106, nella persona del legale rappresentante pro tempore.

Consenso ai sensi della L. 675/1996 e del Reg. UE 2016/679 (Legge sulla privacy)
Il sottoscritto acconsente al trattamento e alla comunicazione dei dati personali per le finalità di cui sopramenzionate nell’informativa.
Data ____________________________

Firma ____________________________________________________
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