MODULO DONAZIONE
Data____/___/____
DATI DI CHI EFFETTUA DONAZIONE
Nome Cognome
Ragione Sociale
Indirizzo
CAP

Città

Prov.

Telefono

Cellulare

Email

Comunica di aver effettuato una donazione a favore dell’Associazione BIUD10 ONLUS di

Euro __________ , ___
Tramite:
o CONTANTI presso la sede della Nostra Associazione o tramite un socio fondatore
o BONIFICO BANCARIO (allegare copia) intestato BIUD10 Onlus presso:
Unicredit S.pA.
IBAN IT05Y0200810010000103066463 SWIFT/BIC UNCRITM1EE5
o ASSEGNO non trasferibile (allegare fotocopia) intestato a BIUD10 ONLUS
Si prega compilare il presente modulo ed inviarlo
via posta ordinaria in: Via Giuseppe Verdi, 27 – 13100 – Vercelli,
oppure via fax 0161219662 o via mail info@biud10.org
Informativa ai sensi dell’art. 13, d. lgs 196/2003
I Suoi dati sono trattati da Biud10 per la gestione della sua donazione ed operazioni a cio’ strumentali, nonché su iniziative, attività
e progetti realizzati grazie ai contributi dei nostri sostenitori. I dati saranno trattati, con modalità prevalentemente elettroniche e
telematiche e con metodologie di analisi statistica, esclusivamente dalla nostra associazione e dai responsabili preposti a servizi
connessi a quanto sopra; non saranno comunicati né diffusi né trasferiti all’estero e saranno sottoposti a idonee procedure di
sicurezza. I Suoi dati potranno essere altresì trattati da soggetti terzi per fini strumentali alla donazione, quali emittenti di carte di
credito, uffici postali e uffici di credito, che agiranno quali autonomi titolari di trattamento e, per quanto qui non indicato, saranno
tenuti a fornire l’informativa sui trattamenti da essi eseguiti.
Ai sensi dell’art. 7, d. lgs 196/2003, potrà esercitare i relativi diritti fra cui consultare, modificare, cancellare i dati od opporsi al loro
trattamento per fini di invio di materiale informativo rivolgendosi all’ indirizzo o all’e-mail info@biud10.org

firma
Associazione BIUD10 Onlus
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