
I miei dati anagrafici

Nome ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Cognome ……………………………………………………………………………………………………………………………….

Luogo di Nascita ……………………………………………………………………. Data di Nascita …./…./……………

Codice Fiscale ………………………………………………………………………. Telefono ………………………………….

Cellulare ……………………………………… Email ………………………………………………………………………………

Indirizzo ………………………………………………………………………………………………… Civico …………..........

Cap …………… Città ……………………………………………………………………………… Provincia ………………..

FIRMA LA DELEGA DI PAGAMENTO E L’AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI
Delega di pagamento: con il presente modulo si autorizza l’Associazione Divertitempo Onlus  ad incassare la quota 
indicata addebitandola sul proprio conto corrente secondo le norme di incasso del servizio SDD CORE/SEPA CORE 
DIRECT DEBIT fino a revoca scritta o telefonica dell’autorizzazione stessa. I termini di pagamento della frequenza 
prescelta sono da considerarsi come indicativi anche per le future scadenze di pagamento. Il donatore ha diritto al 
rimborso della cifra donata in qualsiasi momento facendone richiesta entro e non oltre 8 settimane dall’addebito.
Codice Identificativo di Divertitempo Onlus IT280010000097920720584

FIRMA ………………………………………………………………………………..     DATA ……./……/…………….

Desidero attivare una donazione regolare
tramite Domiciliazione Bancaria SDD

Scelgo di donare con una frequenza:

� MENSILE � TRIMESTRALE
� SEMESTRALE � ANNUALE

Scelgo di donare l’importo di euro:

� 10,00 � 15,00 � 25,00
� 60,00 � 120,00 � ALTRO…………

Le coordinate bancarie di addebito (compili i dati del titolare del conto solo se diversi dall’intestatario)

Istituto Bancario …………………………………………………………………………………………………………………………..

IBAN    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      

Nome ………………………………………………………………… Cognome ………………………………………………………..

Codice Fiscale ………………………………………………………………………. Telefono ………………………………….
.

PERMETTICI DI DARTI RISCONTRO DELLA TUA DONAZIONE, AGGIORNARTI SULLE ATTIVITÀ CHE

SOSTIENI E INVIARTI AGGIORNAMENTI E RICHIESTE PERSONALIZZATI:
Desidero ricevere richieste e comunicazioni personalizzate: � VIA POSTA   � VIA EMAIL   � VIA TELEFONO
Dichiaro di aver preso visione dell’Informativa sulla Privacy ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE n. 679/2016

DIVERTITEMPO Onlus
Via Bassano del Grappa 4 – 00195 ROMA RM
info@divertitempo.it

GRAZIE DI CUORE DAI NOSTRI BAMBINI SPECIALI !


