ASSOCIAZIONE FARAJA ONLUS
Via Camerini 7°-Limena (PD)
Cf 92279100280
info@faraja.it
www.faraja.it

377 2124352

DATI DELL’ INTESTATARIO DEL SOSTEGNO
Nome__________________________________cognome_____________________________________
Via/Piazza__________________________n°______CAP________Città____________________Prov_______
telefono________________________Email___________________________________
Codice fiscale | | | | | | | | | | | | | | | | |

TIPO DI CONTRIBUTO
Quota per un bambino:
mensile (25 €)

trimestrale (75€)

semestrale (150€)

annuale (250€)

Offerta libera:_________€

MODALITA’ DI VERSAMENTO
DOMICILIAZIONE BANCARIA O POSTALE
per validare la donazione ricordati di firmare la delega di pagamento e l’autorizzazione al trattamento dei tuoi dati!

Istituto______________________________________Agenzia_____________________n°______________
Via_________________________________Cap________Città____________________________________
Cod. ABI_____________________ Cod. CAB._____________
N. conto___________________________
Cod. IBAN

CARTA DI CREDITO
ricordati di firmare la delega di pagamento e l’autorizzazione al trattamento dei tuoi dati!

Intestatario carta________________________________Numero carta___________________________
Data scadenza (mm)/(aa)______________________
Delega di pagamento: il sottoscritto autorizza FARAJA ONLUS ad incassare la quota del sostegno addebitandola sul proprio conto
corrente o carta di credito, fino a revoca di questa autorizzazione.

Data_____________Firma____________________________________(del titolare del conto/carta credito)
Benefici fiscali.
Tutte le donazioni a favore di FARAJA ONLUS sono fiscalmente deducibili o detraibili secondo i limiti indicati dalla legge. Conserva la
ricevuta originale della tua donazione.
Autorizzazione al trattamento dati.
FARAJA Onlus ti informa che i dati raccolti saranno trattati in conformità al D. Lgs 196/2003 e successive modificazioni, esclusivamente
al fine di inviarTi materiale informativo sulle attività realizzate dall’Associazione (anche tramite messaggi col cellulare e/o con la posta
elettronica). I tuoi dati saranno comunicati a terzi esclusivamente per dare corso all’operazione da te richiesta e per consentire l’invio
del materiale informativo. Ti rammentiamo che potrai esercitare i propri diritti come espresso dagli artt. 7,8,9,10 del D. Lgs. 193/2003,
scrivendo a info@faraja.it. Titolare del trattamento è FARAJA ONLUS, via Camerini 7°, Limena, Padova.
Preso atto dell’informativa, acconsento al trattamento dei miei dati - anche attraverso l’uso di sistemi automatizzati, quali e-mail,
Mms o Sms - per ricevere informazioni relative alle iniziative di sensibilizzazione e di raccolta fondi di FARAJA Onlus.

Data_____________Firma___________________________________(del titolare del conto/carta di credito)

