MODULO PER DOMICILIAZIONE BANCARIA O POSTALE
Il sostegno ai nostri progetti, attraverso donazioni automatiche con cadenze regolari tramite domiciliazione
bancaria o postale, permette di pianificare al meglio le risorse destinate alla realizzazione delle attività di
Hope e dei suoi obiettivi. Investi in Hope, la solidarietà più solida.
Scelgo di sostenere Hope Onlus con una donazione:
 mensile		
 10 €
 20 €
 30 €
 50 €
 annuale		
 100 €
 200 €
 300 €			

 altro ............€
 altro ............€

Intestatario del Conto Corrente Bancario/Postale
Nome e Cognome o ragione sociale
Codice Fiscale
Via									

n°			

CAP

Località											

Prov.

Telefono						

e-mail

Data e luogo di nascita
Domiciliazione Bancaria/Postale
Istituto bancario/Ufficio postale
Via									

n°			

CAP

Località											

Prov.

CIN

ABI		

CAB		

C/C

IBAN
Delega di pagamento
Autorizzo Hope Onlus ad incassare l’ammontare della quota sopra indicata addebitandola sul conto corrente fino a revoca di
quest’autorizzazione e, presa visione dell’informativa della privacy, autorizzo espressamente e dò il mio consenso ai sensi
dell’ART. 23, D.Lgs 196/2003 al trattamento dei miei dati personali nei termini e con le modalità sotto indicate.
data						

firma

Informativa ai sensi del D. Lgs 196/2003 - Legge sulla Privacy
Coerentemente a quanto previsto dall’articolo 13 del D. Lgs. 196/2003 - Codice in materia dei dati personali - la informiamo che i dati personali da lei forniti verranno utilizzati nei limiti e per il perseguimento delle finalità relative al rapporto in corso; in particolare il trattamento sarà finalizzato agli adempimenti inerenti e conseguenti allo
svolgimento di tutte le attività amministrative, commerciali, contabili e fiscali; il conferimento dei dati è facoltativo, resta inteso che l’eventuale rifiuto a fornire tali dati e il
mancato consenso al loro trattamento comporterà l’impossibilità di adempiere agli obblighi di legge e a quelli derivanti dal rapporto; i dati personali da lei forniti saranno
trattati “in modo lecito secondo correttezza” così come previsto dall’articolo 11; il trattamento sarà effettuato anche con l’ausilio di strumenti elettronici e/o automatizzati, ai
quali possono accedere esclusivamente i soggetti autorizzati nel pieno rispetto di quanto previsto dal Codice della Privacy ed in particolare dal Disciplinare Tecnico in Materia di Misure Minime di Sicurezza - allegato B del D. Lgs 196/2003; il titolare del trattamento è: Hope Onlus Via Rossini, 8 20122 Milano. In ogni momento potrà esercitare
i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento.
Benefici Fiscali
Hope Onlus è una ONLUS (organizzazione non lucrativa di utilità sociale) ai sensi del D. Lgs. n. 460/97. La donazione è interamente deducibile ai fini IRPEF fino al 10% del
reddito complessivo, con un limite di 70.000 euro.

Invia questo coupon in busta chiusa a: Hope Onlus, C.so Porta Romana, 74 20122 Milano - oppure via fax al 02 36598689

Hope Onlus Sede legale Via Rossini, 8 - 20122 Milano Sede operativa C.so Porta Romana, 74 - 20122 Milano
Tel. 02 36598688 Fax 02 36598689 E-mail info@hopeonlus.org - www.hopeonlus.org

