MODULO PER ATTIVARE UNA DONAZIONE CONTINUATIVA
Per scegliere di sostenere con regolarità AIL VARESE, puoi utilizzare la domiciliazione bancaria.
E’ semplice, devi compilare il modulo (tutti i campi sono obbligatori) e spedirlo via fax al numero
0332 242208 o per email a info@ailvarese.it
oppure per posta a:
Sezione AIL Varese Onlus - via Borromini, 35 - 21100 VARESE.
Periodicità ed importo della donazione
Mensile

Trimestrale

Annuale

altra periodicità ………………………….………………………………………….

20 euro
50 euro
100 euro
altro importo …………………………. (in lettere ………………………………………………)

Dati anagrafici donatore
Nome……………………………………………………. Cognome ……………………………………………………………..………..
Luogo di nascita ………………………………………………data di nascita ……………….………………………………………
Residente in Via ………………………………………………………………………………………Cap………………………………..
Città …………….……………………………………………………………………………… Provincia …………………….……………
Telefono cellulare e/o fisso ……………………………..…….. e-mail: ……………………………….………………………….
Cod. fiscale …………………………………………………………..…………………………………………………………….……………

Coordinate bancarie
IBAN …………………………………………………………………………….………………………………………………………………….
Banca: …………………………….………………………………………….……Ag. n.. ……………… Città …………..……………..

Nome del/degli intestatari del C/C bancario
…………………………………….……………………..……….………….………………………………………………………………………

Delega di pagamento
Il sottoscritto autorizza la Sezione AIL Varese Onlus a incassare, con la periodicità indicata,
l’importo specificato, addebitandolo sul conto corrente, secondo le norme di incasso del servizio
SEPA - SDD CORE fino a revoca* di questa autorizzazione e dichiara di non voler ricevere alcuna
ulteriore documentazione tecnica circa gli addebiti relativi alla presente adesione.



L’autorizzazione potrà essere modificata o revocata in qualsiasi momento, con una semplice comunicazione scritta
indirizzata a: Sezione AIL Varese Onlus, via Borromini 35, 21100 Varese, oppure inviando una email a:
info@ailvarese.it .

Data

Firma dell’intestatario

Informativa Privacy
Il sottoscritto, letta l’informativa ex articolo 13 del D. Lgs 196/2003 pubblicata sul sito AIL Varese
Onlus (www.ailvarese.it), autorizza e dà il consenso, al trattamento dei dati personali forniti per le
finalità ivi indicate.
Acconsento inoltre a ricevere informazioni sull’attività associativa mediante l’invio di una mail e/o
newsletter da parte di AIL al mio indirizzo di posta elettronica

SI

No

Acconsento infine a ricevere informazioni sull’attività associativa mediante l’invio di SMS al mio
numero di cellulare.
SI

Data

No

Firma dell’intestatario

Deducibilità fiscale
Le donazioni effettuate in favore di una ONLUS - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale,
rappresentano ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 460/97, un risparmio fiscale per il donatore sempreché
vengano effettuate a mezzo bonifico bancario, carta di credito (anche prepagata), bollettino postale o
assegno bancario/circolare.
L'Art. 14 del Decreto Legge n. 35/2005 (convertito nella Legge n. 80/2005) stabilisce che le liberalità in
denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti all’imposta sul reddito delle società in
favore delle ONLUS sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del 10% del
reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui.

Informativa, in materia di protezione dei dati personali, ai sensi del Dlgs 196/03
Gentile Signore/a,
ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003 (di seguito, per brevità “Codice Privacy”), La informiamo che
AIL Varese Onlus - Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma, in qualità di Titolare del
trattamento, tratterà – per le finalità e le modalità di seguito riportate – i dati personali da Lei forniti con la
scelta di sostenere i progetti e le attività di AIL Varese Onlus.
1. Finalità del trattamento
1.1. Il trattamento riguarderà:
a)
Dati anagrafici;
b)
Indirizzo e--mail e recapito telefonico;
c)
Dati bancari e/o carta di credito.
1.2
a)
b)

2.
2.1

2.2

Le finalità per le quali Le verrà richiesto di fornirci i dati che precedono sono le seguenti:
registrazione dei dati necessari alla gestione operativa della richiesta di domiciliazione bancaria o
postale.
sensibilizzazione, anche attraverso l’invio di materiale informativo, sulle attività dell’AIL nella lotta
alle malattie del sangue.
Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali potrà consistere, oltre che nella raccolta, anche nella loro
registrazione, conservazione, modificazione, comunicazione, cancellazione, e sarà effettuato, con
l’ausilio di mezzi elettronici.
In ogni caso il trattamento avverrà con logiche strettamente correlate alle finalità di cui al punto 1,
lett. a) e b), in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati e, comunque, per la durata
necessaria all’espletamento delle finalità predette.

3.
3.1

Natura del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto a rispondere
Il conferimento dei dati di cui al punto 1 ha natura obbligatoria ed un eventuale rifiuto comporta
l’impossibilità per AIL di prendere in carico la richiesta di donazione continuativa.

4.
4.1

Ambito di comunicazione dei dati
Per entrambe le finalità indicate i dati, strettamente necessari a ciascuna tipologia di trattamento,
potranno essere comunicati da AIL:
* agli uffici postali, a spedizionieri e a corrieri per l’invio di documentazione e/o materiale;
* a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private (studi di consulenza legale,
amministrativa e fiscale, Camere di Commercio, Camere ed Uffici del Lavoro, ecc.), quando la
comunicazione risulti necessaria o funzionale allo svolgimento della nostra attività e nei modi e per le
finalità sopra illustrate;
* istituti bancari e/o postali per la gestione d’incassi derivanti dalla richiesta di domiciliazione
bancaria e/o postale.

5.

Il titolare del trattamento è:
Sezione AIL Varese Onlus
Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma
Via Borromini, 35 – 21100 VARESE

6.

Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti ex art.7 D.lgs. n. 196/2003
In qualunque momento potrà conoscere i dati che La riguardano, sapere come sono stati acquisiti,
verificare se sono esatti, completi, aggiornati e ben custoditi, e far valere i Suoi diritti al riguardo
attraverso specifica istanza da indirizzare tramite raccomandata al Titolare del trattamento.

