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R.I.D.
AUTORIZZAZIONE
DONAZIONE
CONTINUATIVA*
Nome/Cognome del titolare del conto corrente

Nome dell’Istituto Bancario/Bancoposta

Indirizzo della Banca
Ag. N°
IBAN

BIC

Autorizzo la Susan G. Komen Italia Onlus ad incassare la quota indicata addebitandola
secondo le norme d’incasso del servizio fino a revoca di questa autorizzazione.

Data
FIRMA DELL’INTESTATARIO DEL CONTO

Informativa privacy
Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali),
che ha sostituito la legge n. 675/1996, il trattamento delle informazioni che La
riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela
della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'art.13 del D.lgs. n. 196/2003 (già art. 10 legge 675/1996) della legge
predetta, La informiamo che: i dati da Lei spontaneamente forniti verranno trattati,
nei limiti della normativa sulla privacy, per l’invio di informazioni sulle nostre attività
in favore della lotta ai tumori del seno.
Il trattamento sarà effettuato attraverso modalità cartacee e/o informatizzate.
Il conferimento dei dati relativi a nome, cognome, indirizzo, iban, è indispensabile, al fine di
poter effettuare la donazione e l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare
l’impossibilità di versare l’offerta alla nostra Associazione; il conferimento dei dati relativi
al recapito telefonico e all’indirizzo di posta elettronica è facoltativo ed ha lo scopo
di permettere all’Associazione di ringraziarLa ed aggiornarLa sulle attività della Komen.
Il titolare del trattamento è la Susan G. Komen Italia, presso la sede di Roma, Circonv.
Clodia 78/a, 00195 Roma.
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento,
ai sensi dell'art. 7 del Codice della privacy (già art. 13 della legge n. 675/1996).
Ai sensi del art.13 del D.Lgs 196/03 autorizzo la Susan G. Komen Italia al trattamento
dei dati personali, nonché dichiaro di essere consapevole di poter esercitare i diritti
previsti dall’art.7 del D.Lgs 196/03 per l’aggiornamento rettifica, integrazione o
cancellazione dei suddetti.

FIRMA

DAI ANCHE TU IL TUO CONTRIBUTO.

Insieme possiamo fare molto.

Anche con poco.
Susan G. Komen Italia onlus Circonv. Clodia 78/a, 00195 Roma
CID: IT 78001 000000 6073831007
Riferimento Mandato
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R.I.D.
AUTORIZZAZIONE
DONAZIONE
CONTINUATIVA*

SOSTIENI LA LOTTA
AI TUMORI DEL SENO

Diventa anche tu un nostro
sostenitore regolare!
Poter contare sul sostegno costante dei nostri donatori più
affezionati, ci consente di essere più presenti ed efficaci su
tutto il territorio nazionale supportando in maniera continuativa
progetti dedicati alla salute e al benessere di tutte le donne e
delle loro famiglie.
La Susan G. Komen Italia seguirà l’intera procedura di attivazione
della donazione evitandoti di andare in banca o alla posta.
La Komen Italia è una Onlus, per cui la tua donazione può
essere detratta.
Attivare la donazione con domiciliazione bancaria (R.I.D.)* è
semplice: compila questo modulo fronte/retro in STAMPATELLO,
in maniera leggibile e in ogni sua parte e invialo tramite:
• fax: 06.30.13.671
• e-mail: amministrazione@komen.it
• posta: Susan G. Komen Italia - Circonv. Clodia 78/a, 00195 Roma.

DATI ANAGRAFICI DEL DONATORE
Nome
Cognome
Luogo di nascita
Data
C.F.
Indirizzo
N°

CAP

Località

Provincia

Cell.
E-mail
Scegli quanto donare
Mensilmente
£5€ £10€ £20€ £30€ altro
Annualmente
£100€ £150€ £200€ £300€ altro
È possibile interrompere/modificare l’importo e/o la frequenza della
donazione in qualsiasi momento con una comunicazione
ad amministrazione@komen.it oppure tel. 06.35405526.
*Ti ricordiamo che a partire dal 1/2/2014 per adeguamento alla legislazione europea, il
servizio di addebito diretto sul conto corrente, prima denominato R.I.D., viene individuato
con il nuovo termine SDD (Sepa Direct Debit).

