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.

Riferimento Mandato

Luogo

Data

Nome

Cognome

Luogo di nascita

Data di nascita

Indirizzo

N°

Professione

Città

Figli

Tel

Cellulare

Sesso
Prov.

F M

C.A.P

Cod. Fiscale
E-mail
Addebiti in via continuativa
Un singolo addebito

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 Tutela dei dati personali. I dati sono trattati da Fondazione Patrizio Paoletti – titolare del trattamento – Via Ruggero Bacone 6 - 00197 Roma, per
fornire riscontro alle eventuali richieste, eseguendo i relativi servizi, e salvo suo dissenso, per l’invio di comunicazioni informative su propri progetti e iniziative per attività
di raccolta fondi. Con il suo consenso potremmo contattarla a tali fini anche attraverso il telefono. I dati sono trattati, con modalità prevalentemente elettroniche e telematiche, dalla
nostra organizzazione e da responsabili e incaricati nominati dal titolare per lo svolgimento di attività strumentali alle finalità sopra descritte; i dati raccolti non saranno
comunicati né diffusi se non in base al suo consenso, né trasferiti all’estero e saranno sottoposti a idonee procedure di sicurezza. Ai sensi dell’art. 7, d.lgs 196/2003,
si possono esercitare i relativi diritti fra cui consultare, modificare, cancellare i dati e richiedere elenco dei responsabili scrivendo a info@fondazionepatriziopaoletti.org.
Consento all’utilizzo del mio numero di telefono per ricevere informazioni e aggiornamenti sulle attività della Fondazione: SI
NO
Se non desidera ricevere comunicazioni barri questa casella:

dialogatore

cod. Dialogatore

T.L.

Ld

firma
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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!

Via Ruggero Bacone 6 - 00197 ROMA
Tel: 06.8082599 - Fax: 06.92912688
e-mail: fondazione@fondazionepatriziopaoletti.org

www.FondazionePatrizioPaoletti.org

NOTE

