Compila e invia questo modulo oggi stesso via email a info@iboitalia.org
Se preferisci, puoi spedirlo via posta al nostro indirizzo: Via Boschetto 1 –
44124 Ferrara. Potrai revocare la tua autorizzazione in qualsiasi momento
chiamandoci allo 0532 096509 o scrivendoci a info@iboitalia.org.

MANDATO PER ADDEBITO DIRETTO SEPA
I MIEI DATI (SCRIVERE IN STAMPATELLO)
Nome …............................................................. Cognome ….............................................................
Via ….............................................................................................................................. n°….......
CAP ….................. Città …................................................................................................ Prov. …....
Tel. ….................................................................... Cell. …..................................................................
Email …...............................................................................................................................................
Codice Fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
Sì, voglio dare il mio contributo alle attività del CENTRO PINOCCHIO DI PANCIU con:
□ Sostegno a Distanza annuale – 300 €

□ Sostegno a Distanza semestrale - 150 €

Scelgo come metodo di pagameto
□ DOMICILIAZIONE BANCARIA O POSTALE
Istituto Bancario o Postale …........................................................................... Agenzia n° ….............
IBAN |__|__| |__|__| |__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
□ ADDEBITO SU CARTA DI CREDITO
Carta di credito: □ Visa

□ MasterCard

□ American Express

N° |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__|

□ Altro …..................................
Scadenza |__|__| / |__|__|

Delega di pagamento
Autorizzo IBO Italia ad incassare l'ammontare della quota sopra indicata addebitandola sul conto
corrente bancario/postale o sulla carta di credito, secondo le norme di incasso del servizio SDD fino
a revoca di tale autorizzazione e, ai fini della riduzione delle spese amministrative, sollevo IBO Italia
dalla comunicazione contestuale ad ogni singolo addebito.
Data ….............................

Firma ….......................................................................................

Informativa sulla privacy
I dati personali da te forniti verranno trattati esclusivamente per finalità strettamente connesse e strumentali alla nostra mission: invio notizie e aggiornamenti
dai progetti e relative opportunità di volontariato, invio di appelli urgenti e richieste di donazione, coinvolgimento nelle attività dei Gruppi Locali IBO. Il
trattamento sarà effettuato tramite supporti cartacei ed informatici dal titolare, dal responsabile e dagli incaricati con l'osservanza di ogni misura cautelativa,
che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza. Il conferimento dei tuoi dati personali è obbligatorio al fine di adempiere alle tue richieste nonché, in
generale, agli adempimenti di legge. Il loro eventuale mancato conferimento potrebbe comportare l'impossibilità di fornire il servizio richiesto. I tuoi dati
personali non saranno comunicati o diffusi a terzi e non ne sarà fatto alcun uso diverso. I dati raccolti non sono oggetto di diffusione. In ogni momento
potrai esercitare i tuoi diritti fra cui consultare, modificare, cancellare i dati od opporti al loro trattamento per l'invio di materiale informativo
rivolgendoti al titolare del trattamento stesso: Alberto Osti, presso IBO Italia, Via Boschetto 1 – 44124 Ferrara . Per ogni comunicazione o richiesta in
relazione al trattamento dei tuoi dati personali, ti preghiamo di scriverci a info@iboitalia.org.

