CIAI Ong - Onlus
via Bordighera 6 20142 Milano
tel 02 84 84 41 - fax 02 8467715
info@ciai.it - www.ciai.it

MODULO SEPA PER LA DOMICILIAZIONE BANCARIA (NO POSTE ITALIANE)
Per attivare con comodità il sostegno a distanza, compila questo modulo e spediscilo via fax al n. 02 84 67 715 o via email
a sad@ciai.it. Con questo modulo
ulo autorizzi il CIAI all’addebito automatico sul tuo c/c bancario (SEPA). Potrai
revocare l’autorizzazione in qualsiasi momento tramite dichiarazione scritta alla tua banca.

Sostegno a distanza

° Mensile
° Semestrale
° Annuale

26 euro
155 euro
310 euro

altro €

Conto corrente Sostenitore

Istituto
Agenzia
Indirizzo
Cap / Città
IBAN
Informazioni Sostenitore

Cognome
Nome
Indirizzo
Cap
Città
Prov.
Tel.
E-mail
Codice Fiscale
Intestazione e indirizzo da addebitare (se diverso dal sostenitore)
Cognome
Nome
Indirizzo
Cap
Città
Prov.
Codice Fiscale
Delega di pagamento
Il sottoscritto autorizza il CIAI all’addebito automatico a scadenza delle quote del sostegno
sostegno a distanza dal
proprio conto corrente, secondo le norme di incasso del servizio SEPA , fino a revoca.

Firma
Tutela dei dati personali del sostenitore
Informativa art.13 D. Lgs 196/03. I dati personali forniti saranno trattati, nel rispetto del decreto
decreto legge 196/2003 e successive integrazioni, con strumenti manuali e informatici, da personale e
responsabili esterni specificamente incaricati, per effettuare il servizio richiestoci, per la promozione e la diffusione di iniziative dell’associazione, per finalità correlate agli scopi statutari di CIAI.
Eventuali comunicazioni a terzi (es, istituti di credito) avverranno per operazioni strumentali al servizio richiestoci. In caso
caso di sostegno a distanza, il solo nominativo del sostenitore potrà essere
comunicato
nicato ai referenti esteri dei bambini beneficiari e quindi trasferito negli stati extra UE, dove essi risiedono. I dati non saranno diffusi. Titolare del trattamento è CIAI Onlus Via Bordighera,
Bordighe
6 - 20142 Milano, a cui è possibile rivolgersi, all’indirizzo
izzo presidenza@ciai.it per esercitare i diritti di cui all’art.7 del D. Lgs. 196/2003, tra i quali consultare, modificare, cancellare,
c
opporsi, anche
in parte, al trattamento e conoscere l’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento. Invitiamo a prendere
prendere visione dell’informativa completa, resa sul sito CIAI www.ciai.it al link ‘privacy’.
Con l’invio del presente modulo si esprime il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e secondo le modalità
modalit indicate.

