MODULO DONAZIONE REGOLARE
DOMICILIAZIONE BANCARIA ASSOCIAZIONE BIUD10:
Intestatario del conto: Associazione Biud10 Onlus
Codice Fiscale: 94032210026
Istituto bancario: Unicredit S.p.A.
Coordinate Bancarie: IBAN IT05Y0200810010000103066463
SWIFT/BIC UNCRITM1EE5

DATI DI CHI EFFETTUA LA DOMICILIAZIONE BANCARIA
Nome Cognome
Indirizzo
CAP

Città

Telefono

Prov.
Cellulare

Email
Intestatario Conto
Codice Fiscale
Istituto Bancario
IBAN
Conto Corrente N.
Indicare l’importo delle donazioni e la relativa periodicità di addebito in c/corrente:

Data _________________ Firma ___________________________________________________

Per conoscere le agevolazioni fiscali a cui hai diritto, visita il sito www.biud10.org alla sezione
“agevolazioni fiscali”.

Associazione BIUD10 Onlus
Via Giuseppe Verdi, 27 – 13100 – Vercelli - www.biud10.org
Tel. (orario ufficio) + 39 0161 218860 - CF: 94032210026 - Email: 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
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