Codice Identificativo L’abilità Onlus
IT950010000097228140154
Per sostenere L’abilità con una donazione continuativa, compila questo modulo e spediscilo:
• via fax al n° 02/66805457
• via mail all’indirizzo comunicazione@labilita.org
• per posta indirizzandolo a L’abilità ONLUS, via Pastrengo 16/18, 20159 Milano

AUTORIZZAZIONE
I TUOI DATI
I campi contrassegnati dall’asterisco (*) sono obbligatori. Si prega di compilare in stampatello.
Cognome*
Nome*
Indirizzo*

n°*

CAP*

Città*

Data di nascita*

Prov.*
Luogo di nascita*

Cod. fiscale*
Tel.

Cell.

Email

@

Aggiornamenti sull’attività di L’ABILITÀ ONLUS

saranno inviati periodicamente via email

COORDINATE BANCARIE
IBAN*
Paese

CIN INT.

CIN ABI

CAB

Istituto bancario*

Numero conto corrente

Agenzia n°*

IMPORTO
Trimestrale
Semestrale
Annuale

o30 euro
o60 euro
o120 euro

o60 euro
o120 euro
o240 euro

oaltro
oaltro
oaltro

DELEGA DI PAGAMENTO

o Io sottoscritto autorizzo L’abilità Onlus (CODICE SIA: 44L94) ad incassare la somma indicata addebitandola sul mio
conto corrente, secondo le norme d’incasso del servizio SDD, fino a revoca di questa autorizzazione. Presa visione
dell’informativa privacy, autorizzo espressamente al trattamento dei miei dati con le modalità ivi indicate.

o Io sottoscritto autorizzo l’associazione l’abilità Onlus (CODICE SIA: 44L94) all’invio di pubblicazioni periodiche, promozione e
diffusione di iniziative ed eventi relativi all’Associazione attraverso mail, sistemi di messaggistica, posta.

Informativa ai sensi del Regolamento EU 2016/679
I dati personali raccolti sono trattati, con strumenti manuali e informatici, per finalità amministrative e obblighi di legge conseguenti il versamento di
contributi a sostegno dell’associazione.
Il mancato conferimento o la revoca al trattamento dei medesimi non consentirà di effettuare le operazioni sopra indicate.
Il consenso all’invio di informazioni è facoltativo. I dati potranno essere utilizzati per l’invio di pubblicazione periodica, promozione e diffusione di
iniziative dell’Associazione o collegata a essa.
Questi dati potranno essere conosciuti solo da personale specificamente incaricato delle operazioni di trattamento; potranno essere comunicati a
terzi ai quali sono affidati la predisposizione e l’invio della pubblicazione periodica (se autorizzata).
I dati trattati non saranno diffusi. Titolare del trattamento è l’associazione l’abilità Onlus via Pastrengo 16/18 - 20159 Milano. Per l’esercizio dei
diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679 (art. 12-23) contattare l’associazione l’abilità presso la sede o all’indirizzo privacy@labilita.org. Oltre
alle informazioni rese verbalmente, è consultabile all’indirizzo labilita.org/privacy l’informativa completa ex art. 13 Reg. UE 2016/679.

Data

Firma

