S.V.

SCHEDA PER LA DOMICILIAZIONE BANCARIA, POSTALE O CON CARTA DI CREDITO

La domiciliazione bancaria, postale o con carta di credito ci permette di pianificare al meglio le risorse da destinare ai nostri progetti e di risparmiare sulle
spese amministrative e di gestione. I dialogatori non sono autorizzati ad accettare denaro contante o doni di qualsiasi natura. Da compilare in stampatello.
Luogo

Riferimento Mandato

Data

Nome

Cognome

Luogo di nascita

Data di nascita

Indirizzo

N°

Professione

Città

Figli

Tel

Sesso
Prov.

F M

C.A.P

Cod. Fiscale

Cellulare

Il recapito telefonico e l'indirizzo email saranno utilizzati per le finalità indicate nell’informativa privacy.

Addebiti in via continuativa

Il sottoscritto autorizza il Creditore a disporre sul conto corrente o sulla carta di credito sotto indicati con
secondo le seguenti disposizioni impartite dal Donatore.

DESIDERO SOSTENERE I PROGETTI DI FONDAZIONE PATRIZIO PAOLETTI CON DONAZIONE PERIODICA
Annuale

€ 120,00

Semestrale

€ 150,00

Mensile

€ 180,00

€ 20,00

ALTRO

€ 25,00

€ 30,00

ALTRO

DOMICILIAZIONE BANCARIA / POSTALE
Mandato per addebito diretto SEPA CORE - Delega di pagamento
Io sottoscritto autorizzo Fondazione Patrizio Paoletti ad incassare la somma indicata addebitandola sul conto corrente secondo le norme di incasso del servizio SEPA
fino a revoca di questa autorizzazione, comunicata direttamente a noi o alla sua banca/posta (Specificare il Nome ed il Cognome dell’intestatario del conto corrente
se diverso dal Donatore). Il sottoscritto ha la facoltà di richiedere alla Banca/posta il rimborso di quanto addebitato entro e non oltre 8 settimane a decorrere dalla
data di addebito in conto (data scadenza), utilizzando la modulistica in uso presso la Banca.

Nome intestatario Conto Corrente Bancario e/o Postale
Cod. Fiscale

Luogo di Nascita

Data di Nascita

Istituto Bancario

Agenzia Numero:

Indirizzo

N°

Città

IBAN

Provincia
FIRMA

CARTA DI CREDITO - DELEGA DI PAGAMENTO
Io sottoscritto autorizzo Fondazione Patrizio Paoletti ad incassare la somma indicata addebitandola sulla mia carta di credito fino a revoca di questa autorizzazione.

Titolare della carta

Cod. Fiscale

N° Carta

Scadenza: mese

anno

FIRMA
Il suo sostegno attraverso la carta di credito è inteso fino a revoca comunicata direttamente alla sede della Fondazione Patrizio Paoletti. Alla scadenza della carta sopraindicata il sostegno verrà
addebitato su quella che la sostituisce.

VERIFICA QUALITÀ E TRASPARENZA A CURA DEL SOSTENITORE
• Mi è stato chiarito che questa è una donazione periodica?
• Mi è stato chiarito con che frequenza e con che importo ho deciso di sostenere Fondazione Paoletti?
• Mi è stato chiarito che i dialogatori non sono autorizzati a prendere accordi verbali con i donatori?
Firma

SI
SI
SI

NO
NO
NO

Data

INFORMATIVA PRIVACY Dichiaro di aver preso visione dell'informativa privacy stampata sul retro del presente modulo, sempre consultabile sul sito
www.fondazionepatriziopaoletti.org, e di acconsentire al trattamento dati per le finalità indicate

dialogatore

cod. Dialogatore

T.L.

Ld

firma

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In accordo con quanto indicato nel Regolamento UE 2016/679 (GDPR) forniamo le seguenti informazioni sul trattamento dei dati:
1. SOGGETTO TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
FONDAZIONE PATRIZIO PAOLETTI
Sede ROMA – Via Ruggero Bacone n. 6 cap. 00197
C.F. 94092660540
P.I. 02730800543
Tel. 06.8082599
La fondazione ha nominato come DPO la d.ssa Ilaria Sterpa.
Dati di contatto: fondazione@fondazionepatriziopaoletti.org da utilizzare
anche per il contatto con il responsabile della protezione dei dati.
2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E TEMPO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
FINALITÀ 1: dare riscontro alle richieste degli interessati, dare esecuzione
ad obblighi contrattuali e precontrattuali ed obblighi di legge.
FINALITÀ 2: utilizzo dei dati a fini informativi attraverso l’invio di comunicazioni per promuovere l’adesione alle iniziative del Titolare e per far conoscere
e sostenere la sua attività istituzionale.
A tal fine potrebbe essere necessario utilizzare i dati degli interessati per
operazioni di normalizzazione, deduplica, filtraggio e verifica. Le comunicazioni verranno inviate dal TITOLARE.
Le azioni informative realizzate dal TITOLARE potranno effetuarsi attraverso
i seguenti canali:
• posta elettronica,
• posta,
• chiamate telefoniche a linee fisse o cellulari,
• invio di messaggi SMS e/o MMS,
• serivizi di piattaforma di messaggistica, chat
• qualsiasi altro tipo di comunicazione analoga.
FINALITÀ 3: Utilizzo dei dati a fini promozionali attraverso l’invio di comunicazioni commerciali di terzi o realizzazione di studi di mercato. A tal fine potrebbe essere necessario utilizzare i dati degli interessati per operazioni di normalizzazione, deduplica, filtraggio e verifica. Le comunicazioni verranno inviate
dal TITOLARE.
Le azioni informative realizzate dal TITOLARE potranno effetuarsi attraverso
i seguenti canali:
• posta elettronica,
• posta,
• chiamate telefoniche a linee fisse o cellulari,
• invio di messaggi SMS e/o MMS,
• serivizi di piattaforma di messaggistica, chat
• qualsiasi altro tipo di comunicazione analoga.

verà la banca dati per il tempo necessario alla gestione delle attività connesse
al trattamento dei dati.
2. Con riferimento alle attività di informazione istituzionale: i dati degli interessati verranno conservati per il tempo necessario per la esecuzione dell’attività
evitando in ogni caso la conservazione a tempo indeterminato e favorendo
l’esercizio dei propri diritti da parte dell’Interessato.
3. Con riferimento alle attività di informazione commerciale: i dati degli
interessati verranno conservati per il tempo necessario per la esecuzione
dell’attività evitando in ogni caso la conservazione a tempo indeterminato
e favorendo l’esercizio dei propri diritti da parte dell’Interessato.
3. BASI GIURIDICHE CHE LEGITTIMANO IL TRATTAMENTO
La legittimazione per il trattamento dei suoi dati in relazione alle finalità del
trattamento si basa sulle seguenti necessità:
• Necessità di dare esecuzione a richieste dell’Interessato: al fine della gestione delle richieste dell’Interessato e la partecipazione dell’Interessato ad
attività svolte dal Titolare .
• Legittimo interesse:al fine della realizzazione di comunicazioni istituzional
da parte del Titolare anche fuori da territorio UE.
4. DESTINATARI A CUI VERRANNO COMUNICATI I DATI PERSONALI
I dati raccolti per richieste dell’Interessato rispetto a richieste organizzate
dal Titolare potranno essere comunicati a soggetti autorizzati al trattamento
e responsabili fornitori necessari per il trattamento dei dati personali.
Dati raccolti per la realizzazione di azioni di informazione da parte del Titolare: non sono previste comunicazioni di dati a destinatari terzi ma i dati
potranno essere trattati da responsabili preposti al trattamento con specifico
atto giuridico.
5. DIRITTI CHE LE APPARTENGONO QUANDO CI INDICA I PROPRI DATI
PERSONALI
Lei ha diritto a:
• Accedere ai suoi dati
• Chiedere la rettifica
• Chiedere la cancellazione
• Opporsi al trattamento
• Chiedere la limitazione del trattamento
• Chiedere la portabilità dei dati.
Potrà esercitare i propri diritti direttamente e gratuitamente contattando
il seguente indirizzo email fondazione@fondazionepatriziopaoletti.org e
indicando nell’oggetto “ESERCIZIO DEL DIRITTO IN MATERIA DI DATI PERSONALI” specificando quale diritto richieda o per comunicazione scritta
all’indirizzo del Titolare.
La sua richiesta dovrà indicare date, nome, cognome, richiesta, indirizzo a
fini di notifica. Per evitare qualsiasi fraintendimento sull’identità della
persona fisica che richiede l’esercizio dei propri diritti il Titolare si riserva
di chiedere copia del documento di identità per confermare l’identità del
richiedente nei casi in cui ciò sia necessario.

Modalità di trattamento dei dati personali:
I dati forniti saranno trattati con modalità cartacee, automatizzate ed informatiche, dai soggetti autorizzati dal Titolare al trattamento dei dati.
Il Titolare si riserva di condividere i dati in proprio possesso con banche dati
È diritto dell’Interessato proporre reclamo al Garante per la protezione dei
di terzi, per arricchire le informazioni, e poter fornire una informazione più
dati personaliall'indirizzo www.garanteprivacy.it
personalizzata rispetto agli interessi, affini alle attività di Fondazione, mostrati
dall’Interessato.
Il Titolare si riserva di consultare i dati in possesso di banche dati di terzi, per
arricchire le informazioni, e poter fornire una informazione più personalizzata
rispetto agli interessi, affini alle attività di Fondazione, mostrati dall’Interessato.
Conservazione dei dati personali:
1. Con riferimento ai dati raccolti dal titolare per richieste dell’Interessato,
esecuzione di obblighi contrattuali, precontrattuali o di legge: Il Titolare conser-

S.V.

SCHEDA PER LA DOMICILIAZIONE BANCARIA, POSTALE O CON CARTA DI CREDITO

La domiciliazione bancaria, postale o con carta di credito ci permette di pianificare al meglio le risorse da destinare ai nostri progetti e di risparmiare sulle
spese amministrative e di gestione. I dialogatori non sono autorizzati ad accettare denaro contante o doni di qualsiasi natura. Da compilare in stampatello.
Luogo

Riferimento Mandato

Data

Nome

Cognome

Luogo di nascita

Data di nascita

Indirizzo

N°

Professione

Città

Figli

Tel

Sesso
Prov.

F M

C.A.P

Cod. Fiscale

Cellulare

Il recapito telefonico e l'indirizzo email saranno utilizzati per le finalità indicate nell’informativa privacy.

Addebiti in via continuativa

Il sottoscritto autorizza il Creditore a disporre sul conto corrente o sulla carta di credito sotto indicati con
secondo le seguenti disposizioni impartite dal Donatore.

DESIDERO SOSTENERE I PROGETTI DI FONDAZIONE PATRIZIO PAOLETTI CON DONAZIONE PERIODICA
Annuale

€ 120,00

Semestrale

€ 150,00

Mensile

€ 180,00

€ 20,00

ALTRO

€ 25,00

€ 30,00

ALTRO

DOMICILIAZIONE BANCARIA / POSTALE
Mandato per addebito diretto SEPA CORE - Delega di pagamento
Io sottoscritto autorizzo Fondazione Patrizio Paoletti ad incassare la somma indicata addebitandola sul conto corrente secondo le norme di incasso del servizio SEPA
fino a revoca di questa autorizzazione, comunicata direttamente a noi o alla sua banca/posta (Specificare il Nome ed il Cognome dell’intestatario del conto corrente
se diverso dal Donatore). Il sottoscritto ha la facoltà di richiedere alla Banca/posta il rimborso di quanto addebitato entro e non oltre 8 settimane a decorrere dalla
data di addebito in conto (data scadenza), utilizzando la modulistica in uso presso la Banca.

Nome intestatario Conto Corrente Bancario e/o Postale
Cod. Fiscale

Luogo di Nascita

Data di Nascita

Istituto Bancario

Agenzia Numero:

Indirizzo

N°

Città

IBAN

Provincia
FIRMA

CARTA DI CREDITO - DELEGA DI PAGAMENTO
Io sottoscritto autorizzo Fondazione Patrizio Paoletti ad incassare la somma indicata addebitandola sulla mia carta di credito fino a revoca di questa autorizzazione.

Titolare della carta

Cod. Fiscale

N° Carta

Scadenza: mese

anno

FIRMA
Il suo sostegno attraverso la carta di credito è inteso fino a revoca comunicata direttamente alla sede della Fondazione Patrizio Paoletti. Alla scadenza della carta sopraindicata il sostegno verrà
addebitato su quella che la sostituisce.

VERIFICA QUALITÀ E TRASPARENZA A CURA DEL SOSTENITORE
• Mi è stato chiarito che questa è una donazione periodica?
• Mi è stato chiarito con che frequenza e con che importo ho deciso di sostenere Fondazione Paoletti?
• Mi è stato chiarito che i dialogatori non sono autorizzati a prendere accordi verbali con i donatori?
Firma

SI
SI
SI

NO
NO
NO

Data

INFORMATIVA PRIVACY Dichiaro di aver preso visione dell'informativa privacy stampata sul retro del presente modulo, sempre consultabile sul sito
www.fondazionepatriziopaoletti.org, e di acconsentire al trattamento dati per le finalità indicate

dialogatore

cod. Dialogatore

T.L.

Ld

firma

Il presente modulo è composto da 2 fogli:
• FOGLIO 1
Originale per la registrazione dei dati e per il sistema di
addebito diretto effettuato dalla banca.
• FOGLIO 2
Copia da consegnare alla persona che sottoscrive il
mandato per addebito diretto SEPA.
SEZIONE CREDITORE
Ragione Sociale del Creditore:
Fondazione Patrizio Paoletti
Codice Identificativo del Creditore:
IT740010000094092660540
La ringraziamo per il suo sostegno ai progetti della
Fondazione. Per informazioni e aggiornamenti sulle nostre
attività può consultare il nostro sito internet:
www.fondazionepatriziopaoletti.org

Grazie per il
sostegno!
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In accordo con quanto indicato nel Regolamento UE 2016/679 (GDPR) forniamo
le seguenti informazioni sul trattamento dei dati:
1. SOGGETTO TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
FONDAZIONE PATRIZIO PAOLETTI
Sede ROMA – Via Ruggero Bacone n. 6 cap. 00197
C.F. 94092660540 - P.I. 02730800543 - Tel. 06.8082599
La fondazione ha nominato come DPO la d.ssa Ilaria Sterpa.
Dati di contatto: fondazione@fondazionepatriziopaoletti.org da utilizzare
anche per il contatto con il responsabile della protezione dei dati.
2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E TEMPO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
FINALITÀ 1: dare riscontro alle richieste degli interessati, dare esecuzione ad
obblighi contrattuali e precontrattuali ed obblighi di legge.
FINALITÀ 2: utilizzo dei dati a fini informativi attraverso l’invio di comunicazioni
per promuovere l’adesione alle iniziative del Titolare e per far conoscere e
sostenere la sua attività istituzionale.
A tal fine potrebbe essere necessario utilizzare i dati degli interessati per operazioni di normalizzazione, deduplica, filtraggio e verifica. Le comunicazioni verranno
inviate dal TITOLARE.
Le azioni informative realizzate dal TITOLARE potranno effetuarsi attraverso i
seguenti canali:
• posta elettronica,
• posta,
• chiamate telefoniche a linee fisse o cellulari,
• invio di messaggi SMS e/o MMS,
• serivizi di piattaforma di messaggistica, chat
• qualsiasi altro tipo di comunicazione analoga.
FINALITÀ 3: Utilizzo dei dati a fini promozionali attraverso l’invio di comunicazioni
commerciali di terzi o realizzazione di studi di mercato. A tal fine potrebbe essere
necessario utilizzare i dati degli interessati per operazioni di normalizzazione,

deduplica, filtraggio e verifica. Le comunicazioni verranno inviate dal TITOLARE.
Le azioni informative realizzate dal TITOLARE potranno effetuarsi attraverso i
seguenti canali:
• posta elettronica,
• posta,
• chiamate telefoniche a linee fisse o cellulari,
• invio di messaggi SMS e/o MMS,
• serivizi di piattaforma di messaggistica, chat
• qualsiasi altro tipo di comunicazione analoga.
Modalità di trattamento dei dati personali:
I dati forniti saranno trattati con modalità cartacee, automatizzate ed informatiche,
dai soggetti autorizzati dal Titolare al trattamento dei dati.
Il Titolare si riserva di condividere i dati in proprio possesso con banche dati di
terzi, per arricchire le informazioni, e poter fornire una informazione più personalizzata rispetto agli interessi, affini alle attività di Fondazione, mostrati dall’Interessato.
Il Titolare si riserva di consultare i dati in possesso di banche dati di terzi, per
arricchire le informazioni, e poter fornire una informazione più personalizzata
rispetto agli interessi, affini alle attività di Fondazione, mostrati dall’Interessato.
Conservazione dei dati personali:
1. Con riferimento ai dati raccolti dal titolare per richieste dell’Interessato,
esecuzione di obblighi contrattuali, precontrattuali o di legge: Il Titolare conserverà
la banca dati per il tempo necessario alla gestione delle attività connesse al
trattamento dei dati.
2. Con riferimento alle attività di informazione istituzionale: i dati degli interessati
verranno conservati per il tempo necessario per la esecuzione dell’attività evitando
in ogni caso la conservazione a tempo indeterminato e favorendo l’esercizio dei
propri diritti da parte dell’Interessato.
3. Con riferimento alle attività di informazione commerciale: i dati degli interessati
verranno conservati per il tempo necessario per la esecuzione dell’attività evitando
in ogni caso la conservazione a tempo indeterminato e favorendo l’esercizio dei
propri diritti da parte dell’Interessato.
3. BASI GIURIDICHE CHE LEGITTIMANO IL TRATTAMENTO
La legittimazione per il trattamento dei suoi dati in relazione alle finalità del
trattamento si basa sulle seguenti necessità:
• Necessità di dare esecuzione a richieste dell’Interessato: al fine della gestione
delle richieste dell’Interessato e la partecipazione dell’Interessato ad attività
svolte dal Titolare.
• Legittimo interesse:al fine della realizzazione di comunicazioni istituzional da
parte del Titolare anche fuori da territorio UE.
4. DESTINATARI A CUI VERRANNO COMUNICATI I DATI PERSONALI
I dati raccolti per richieste dell’Interessato rispetto a richieste organizzate dal
Titolare potranno essere comunicati a soggetti autorizzati al trattamento e
responsabili fornitori necessari per il trattamento dei dati personali.
Dati raccolti per la realizzazione di azioni di informazione da parte del Titolare:
non sono previste comunicazioni di dati a destinatari terzi ma i dati potranno
essere trattati da responsabili preposti al trattamento con specifico atto giuridico.
5. DIRITTI CHE LE APPARTENGONO QUANDO CI INDICA I PROPRI DATI
PERSONALI
Lei ha diritto a:
• Accedere ai suoi dati
• Chiedere la rettifica
• Chiedere la cancellazione
• Opporsi al trattamento
• Chiedere la limitazione del trattamento
• Chiedere la portabilità dei dati.
Potrà esercitare i propri diritti direttamente e gratuitamente contattando il
seguente indirizzo email fondazione@fondazionepatriziopaoletti.org e indicando
nell’oggetto “ESERCIZIO DEL DIRITTO IN MATERIA DI DATI PERSONALI” specificando quale diritto richieda o per comunicazione scritta all’indirizzo del Titolare.
La sua richiesta dovrà indicare date, nome, cognome, richiesta, indirizzo a fini
di notifica. Per evitare qualsiasi fraintendimento sull’identità della persona fisica
che richiede l’esercizio dei propri diritti il Titolare si riserva di chiedere copia
del documento di identità per confermare l’identità del richiedente nei casi in
cui ciò sia necessario.
È diritto dell’Interessato proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati
personaliall'indirizzo www.garanteprivacy.it

