asso azione
associ
ion e

Data
Nome

Cognome

Data di nascita

Luogo

Codice Fiscale

Professione

Indirizzo
Città

Provincia

Cap

Telefono
Mail
Quale delle nostre aree di intervento ti sta più a cuore?
Attività con le famiglie

Formazione degli operatori

Attività Scientifica

Informazione Privacy ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Ti informiamo che i tuoi dati sono trattati manualmente ed elettronicamente da Associazione Natinsieme - titolare e responsabile del trattamento - Via Edoardo Bassini 15, 00151
Roma, per l’invio di materiale informativo e promozionale sulle proprie attività e per analisi statistiche. Non saranno comunicati nè diffusi. Viene autorizzata inoltre la realizzazione di immagini e video ai fini di documentazione e diffusione delle attività, nel contesto delle attività istituzionali, organizzative, scientifiche e di promozione dell’attività sociale
in genere, le immagini e i dati identificativi potranno essere pubblicati e diffusi tramite comunicati, video, presentazioni fotografiche, siti web, media. Può esercitare i diritti del
citato decreto (consultazione, modifica, blocco e cancellazione dati) rivolgendosi al titolare del trattamento.

Firma
Si, desidero sostenere NATINSIEME con una donazione regolare.
Donazione mensile di :

15.00 €

25.00 €

45.00 €

Altro

€

Intestatario conto corrente
Nome

Cognome

Data di nascita

Luogo

Dati bancari
Istituto bancario
Iban
DELEGA DI PAGAMENTO
Il/la sottoscritto/a autorizza l’Associazione Natinsieme a incassare sul proprio conto presso Banca Popolare
Etica la quota indicata, addebitatandola sul conto corrente del donatore indicato dal sottoscritto, secondo le
Norme di Incasso del Servizio SSD. Il/la sottoscritto/a si riserva la possibilità di interrompere in qualsiasi momento le donazioni mensili, revocando la presente autorizzazione.

Firma

Associazione Natinsieme - Via Edoardo Bassini, 15 00151 Roma
CF 97654100581 - natinsieme@natinsieme.it - 3404097098

asso azione
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Promemoria per il donatore
Data
Nome

Cognome

Hai deciso di sostenere NATINSIEME con una donazione regolare.
Donazione mensile di:
15.00 €
25.00 €
45.00 €

Altro

€

Timbro

Costi e Benefici fiscali
La donazione mensile non ha costi bancari aggiuntivi.
E’ possibile sospendere la donazioni in qualsiasi momento comunicandolo all’Associazione Natinsieme.
Tutte le donazioni godono dei benefici fiscali.
Donando 15€ al mese si spendono 12,15€
Donando 25€ al mese si spendono 20,25€
Donando 45€ al mese si spendono 36,45€
Presentando la nostra ricevuta per le donazioni effettuate potrete detrarre il 19% dalle vostre tasse. Infatti, per le donazioni eseguite in maniera tracciabile a un’Associazione di Promozione Sociale, ai sensi dell’art.15 comma 1 lettera 1-quater
del TUIR, è possibile detrarre dall’IRPEF il 19% dell’importo della donazione fino ad un massimo di euro 2.065,83.

Informazioni utili
Per l’eventuale modifica dei dati o la revoca della donazione è possibile chiamarci al numero 3404097098 o scriverci una
mail natinsieme@natinsieme.it

Informativa Privacy
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Ti informiamo che i tuoi dati sono trattati manualmente ed elettronicamente da Associazione Natinsieme - titolare e responsabile del trattamento - Via Edoardo Bassini 15, 00151 Roma, per l’invio di materiale informativo e promozionale sulle proprie
attività e per analisi statistiche. Non saranno comunicati nè diffusi. Viene autorizzata inoltre la realizzazione di immagini e
video ai fini di documentazione e diffusione delle attività, nel contesto delle attività istituzionali, organizzative, scientifiche
e di promozione dell’attività sociale in genere, le immagini e i dati identificativi potranno essere pubblicati e diffusi tramite
comunicati, video, presentazioni fotografiche, siti web, media. Può esercitare i diritti del citato decreto (consultazione, modifica, blocco e cancellazione dati) rivolgendosi al titolare del trattamento.

Grazie!
Siamo lieti che tu sia diventato nostro sostenitore
Associazione Natinsieme - Via Edoardo Bassini, 15 00151 Roma
CF 97654100581 - natinsieme@natinsieme.it - 3404097098

