Il presente modulo è da compilare agli sportelli della tua banca ed inviare in copia a:
Fondazione Aiutiamoli a Vivere
Via XX Settembre 166, 05100, Terni, TR, FAX 0744282460
Io sottoscritto/a……………………………………………………………..
Intestatario del c/c n. ……………………………… presso questa banca, agenzia …………………………………………
Vi incarico di eseguire per mio ordine e conto e nel mio interesse, i bonifici periodici specificati nel
presente ordine, con addebito dei relativi importi sul conto sopraindicato, a me intestato presso di Voi. I
pagamenti che andrete ad effettuare in esecuzione del presente ordine risulteranno, in ogni caso,
dall’estratto conto periodico o dalla movimentazione del rapporto sopraindicato.
IL BONIFICO della somma di:
10,00 euro
25,00 euro
50,00 euro
100,00 euro
150,00 euro
300,00 euro
600,00 euro
1.000,00 euro
……… , 00 euro (altro importo)

con la seguente scadenza di pagamento
ogni anno
ogni 6 mesi
ogni 4 mesi
ogni 3 mesi
ogni 2 mesi
ogni mese

dovrà essere effettuato sul C/C intestato a:
Fondazione Aiutiamoli a Vivere
-

Banca Popolare di Spoleto IBAN IT72 B05704 14400 0000000 17416

-

Banca Nazionale del Lavoro IBAN IT82 Z010 0514 4000 0000 0013711

-

Banco Posta IBAN IT27 H 07601 14400 000012001053

A partire dal mese di ………………………… anno …………………….. addebitando tale importo sul mio c/c fino a che
revocherò questa autorizzazione. Chiedo inoltre che venga indicata, su ogni bonifico, la seguente causale di
versamento:
“Donazione continuativa per …………………………………………………”
Autorizzo la Fondazione Aiutiamoli a Vivere al trattamento dei dati personali consentiti dalla legge 675/96 e
successive modifiche e integrazioni.
DATA ………………..

FIRMA …………………………………………………………

Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003. I dati 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 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 delle pubblicazioni periodiche. I dati
trattati non saranno ceduti in nessun modo ad enti terzi. Titolare del trattamento è la Fondazione
Aiutiamoli a Vivere, Via XX Settembre 166, 05100, Terni, TR, nella persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore. Per esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003, tra i quali quelli di
consultare, modificare, cancellare, opporsi al trattamento e conoscere l’elenco aggiornato dei responsabili
contattare lo 0744/279560 o inviare una mail a fondaav@tin.it.

