Modulo da compilare per autorizzazione
alla Domiciliazione Bancaria (R.I.D.)
Associazione Onlus L’Arcobaleno – Ostiglia (MN)

Dati Personali
Nome:____________________________Cognome: _____________________________________
Data di nascita:_________________Luogo di nascita:____________________________________
Indirizzo:__________________________Cap:________Città:__________________Prov:_______
Codice Fiscale:_________________________________E-mail:____________________________
Telefono:____________________________ Cellulare:___________________________________
Informazioni Bancarie
Istituto Bancario:_______________________________ Agenzia n°:_____ di__________________
Conto Corrente n°:________________________CIN:____ABI:____________CAB:____________
IBAN: __________________________________________________________________________
Indirizzo:_____________________________Cap:_______Città:___________________ Prov:____
Periodicità: □ Mensile
Importo:

□ Trimestrale

□ Semestrale

□ Annuale

□ 8 € □ 25 € □ 50 € □ 90 € □ Altro______€
Delega di Pagamento

Il sottoscritto autorizza l’Associazione L’Arcobaleno Onlus ad incassare l’importo sopra indicato addebitandolo sul
conto corrente, secondo le norme d’incasso del servizio R.I.D, fino a revoca di questa autorizzazione.
Data____________________ Firma____________________________
Spedisci una copia del modulo compilato a: Associazione L’Arcobaleno Onlus Via Roma, 29
46035 Ostiglia Mn, oppure invialo via fax al numero 0386.31050
In qualsiasi momento potrà sospendere il versamento telefonando alla nostra segreteria al numero 0386.31050
Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003. I dati personali raccolti sono trattati, con strumenti manuali e informatici, esclusivamente
per finalità amministrative conseguenti il versamento di contributi a sostegno dell’associazione, per l’invio della pubblicazione periodica
e per la promozione e la 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 specificatamente incaricato delle operazioni di trattamento e potranno essere comunicati
agli istituti bancari, che effettueranno il trattamento dei dati per le finalità relative alla gestione dei mezzi di pagamento e a terzi ai quali
sono affidati la predisposizione e l’invio della pubblicazione periodica. I dati trattati non saranno diffusi. Titolare del trattamento è
l’Associazione L’Arcobaleno Onlus, Via Roma 29, 46035 Ostiglia (MN) in persona del legale rappresentate pro tempore, alla quale è
possibile rivolgersi 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.
Non desidero ricevere la pubblicazione periodica né essere contattato/a per la promozione e la diffusione di iniziative dell’associazione

□

________________________________________________________________________________
Associazione L’arcobaleno Onlus
Via Roma, 29 46035 Ostiglia (MN) – Tel./fax: 0386-31050
Cod. Fisc 93006430206 mail: info@arcobaleno-ostiglia.org
Web: www.arcobaleno-ostiglia.org P.iva 01984730208

