SOSTIENI PARADA con una donazione periodica
Per sostenere PARADA con una donazione periodica, compila
questo modulo e spediscilo per email a info@parada.it o per
posta indirizzandolo a PARADA ITALIA ONLUS via Bartolomeo
Panizza 7 - 20144 Milano
I campi contrassegnati dall’asterisco (*) sono obbligatori. Si prega di compilare in stampatello.

DESIDERO ATTIVARE LA DONAZIONE PRIODICA

MODIFICA

REVOCA

Cognome*

Nome*

Indirizzo*

n.*

Città*

CAP*

Data di nascita*

Prov.*

Luogo di nascita*

Cod. ﬁscale*
Tel.

Cell.

Email

@

Se ci lasci la tua email potremo aggiornarti sulle nostre attività risparmiando sulle spese di spedizione postale e nel
rispetto dell’ambiente

COORDINATE BANCARIE

Istituto bancario

Agenzia n.

Indirizzo

Città

IBAN*

IMPORTO

30 euro

PERIODICITÀ

trimestrale

60 euro

120 euro

altro

altro

Ogni donazione a PARADA è ﬁscalmente deducibile e detraibile. Per maggiori informazioni
www.parada.it/cosa-puoi-fare/beneﬁci-ﬁscali.html

DELEGA DI PAGAMENTO
Autorizzo PARADA ITALIA Onlus a prelevare l’importo sopra indicato addebitandolo sul mio conto
corrente, secondo le norme di incasso del servizio, ﬁno a revoca della presente autorizzazione.
Data

Firma

Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003 I dati personali raccolti sono trattati, con strumenti manuali e informatici, per ﬁnalità amministrative conseguenti il versamento di contri‐
buti a sostegno dell’associazione, per l’invio della pubblicazione periodica e per la promozione e la diﬀusione di iniziative dell’associazione. Il conferimento dei dati è facoltativo; il
mancato conferimento o il successivo diniego al trattamento dei medesimi non consentirà di eﬀettuare le operazioni sopra indicate. I dati personali raccolti potranno essere
conosciuti solo da personale speciﬁcamente incaricato delle operazioni di trattamento e potranno essere comunicati a terzi ai quali sono aﬃdati la predisposizione e l’invio della
pubblicazione periodica. I dati trattati non saranno diﬀusi. Titolare del trattamento è PARADA ITALIA Onlus, Via Bartolomeo Panizza 7, 20144 Milano, in persona del Presidente e
legale rappresentante pro tempore. Responsabile del trattamento è Michele Matteo Romano, al quale è possibile rivolgersi, all’indirizzo sopra indicato, per esercitare i diritti di
cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003, tra i quali quelli di consultare, modiﬁcare, cancellare, opporsi al trattamento e conoscere l’elenco aggiornato degli altri responsabili.

