MODULO SOSTEGNO A DISTANZA

Africa Milele

Onlus

Cognome: ____________________________________________________________________

Nome: ________________________________________________________________________

Codice Fiscale: _______________________________________________________________

Data di nascita: _______________________________________________________________

Indirizzo: ______________________________________________________________________

Comune: _____________________________________________________________________

Cap: _______________ Provincia: _______________________________________________

E-mail: ________________________________________________________________________

Tel.: ___________________________________________________________________________

Africa Milele Onlus - Associazione di Volontariato
C.F. 90042100413
Loc. Torno 16/I – 61032 Fano PU
sito web: www.africamilele.org email: info@africamilele.org facebook: africa.milele
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MODULO SOSTEGNO A DISTANZA

Africa Milele

Onlus

Desidero sostenere il bambino assegnatomi dall’Associazione Africa Milele Onlus
sita a Chakama (Kenya) mediante una delle seguenti modalità (barrare la casella
della formula scelta):

□

Il versamento mensile della somma di € 18,00 al mese (da effettuare entro il giorno
10 di ogni mese) + € 40 solo per il primo versamento per acquisto materiale (2 divise,
1 paio di scarpe, calzini, piatto, bicchiere, materasso, quaderni)

□

Il versamento trimestrale della somma di € 54 a trimestre (da effettuare entro il giorno
10 del primo mese del trimestre) + € 40 solo per il primo versamento per acquisto
materiale (2 divise, 1 paio di scarpe, calzini, piatto, bicchiere, materasso, quaderni)

□

Il versamento semestrale della somma di € 108 a semestre (da effettuare entro il
giorno 10 del primo mese del semestre) + € 40 solo per il primo versamento per
acquisto materiale (2 divise, 1 paio di scarpe, calzini, piatto, bicchiere, materasso,
quaderni)

□

Il versamento annuale della somma di € 216 all’anno + € 40 solo per il primo
versamento per acquisto materiale (2 divise, 1 paio di scarpe, calzini, piatto,
bicchiere, materasso, quaderni)

Mi impegno a sostenere il bambino per un periodo di almeno 24 mesi consecutivi.
Nel caso in cui decidessi di interrompere il sostegno a distanza, mi impegno a
comunicarvi la mia volontà 30 giorni prima, in modo da consentirvi di continuare il
sostegno a distanza grazie ad un altro donatore.
Effettuerò i versamenti tramite Bonifico Bancario, a favore di:
Africa Milele Onlus
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA – Ag. FANO (PU)
Iban: IT 02 Z 01030 24301 000063178117

Data __________________________

Firma_______________________________

L’importo è deducibile dal reddito imponibile nella misura massima di 4 milioni o del 2% del reddito stesso.
Per la dichiarazione dei redditi è sufficiente conservare la ricevuta del bollettino o la contabile bancaria.
Africa Milele Onlus - Associazione di Volontariato
C.F. 90042100413
Loc. Torno 16/I – 61032 Fano PU
sito web: www.africamilele.org email: info@africamilele.org facebook: africa.milele
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MODULO SOSTEGNO A DISTANZA

Africa Milele

Onlus

Il presente modulo, debitamente compilato e sottoscritto, dovrà essere inviato ad

Associazione di Volontariato Africa Milele Onlus
e-mail: info@africamilele.org

INFORMATIVA ART. 13, D. LGS 196/2003
I tuoi dati saranno trattati da Africa Milele Onlus – titolare del trattamento – Loc. Torno 16/I – 61032 Fano (PU),
per la gestione della presente donazione e per l’invio della e-newsletter e delle campagne di raccolta di
fondi riservate ai donatori per informare su iniziative, attività e progetti realizzati anche grazie al contributo
erogato.
I dati saranno trattati, manualmente ed elettronicamente con metodologie di analisi statistica,
esclusivamente dalla nostra associazione e dai responsabili preposti a servizi connessi a quanto sopra;
saranno, inoltre, sottoposti a idonee procedure di sicurezza.
I dati saranno trattati per i predetti fini dai soggetti preposti alla gestione dei rapporti con i donatori e servizi
connessi, all’amministrazione, al marketing, agli organizzatori di campagne di raccolta fondi, ai sistemi
informativi e di sicurezza dei dati.
Ai sensi dell’art. 7, d. lgs 196/2003, potrai esercitare i relativi diritti fra cui consultare, modificare, cancellare i
dati od opporti al loro trattamento per fini di invio di materiale informativo rivolgendoti al titolare al suddetto
indirizzo postale o all’e-mail info@africamilele.org, presso cui è disponibile, a richiesta, elenco completo dei
responsabili del trattamento.

□

Ho preso visione dell'informativa della privacy, autorizzo espressamente e do il mio consenso ai sensi del
D.LGS 196/2003 al trattamento dei miei dati personali nei termini e con le modalità indicate.

Data __________________________

Firma_______________________________
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