MODULO PER IL RINNOVO CONTINUATIVO
DEL SOSTEGNO
IL BONIFICO CONTINUATIVO: UN MODO COMODO PER GARANTIRE ANNUALMENTE IL TUO SOSTEGNO.

Compila e spedisci il presente modulo firmato ai recapiti posti in calce, all’indirizzo e-mail
amici@FondazioneHospiceSeragnoli.org oppure al numero di fax 051 266499. Il tuo sostegno annuale
sarà addebitato automaticamente, senza ulteriore impegno, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione.
Potrai inoltre revocare questa autorizzazione in ogni momento telefonando alla tua banca o alla nostra
segreteria. Per maggiori informazioni o per verificare che il modulo sia pervenuto correttamente,
contatta il numero 051 271060.

VORREI SOSTENERE L’ASSOCIAZIONE AMICI ANNUALMENTE:

• con una Quota Associativa

□ da 30 EURO

□ da 60 EURO

□ da 260 EURO

(SOCIO ORDINARIO)

(SOCIO EFFETTIVO)

(SOCIO SOSTENITORE)

NB: Le quote associative non godono dello sgravio fiscale

• con una Donazione

□ da € ___________
(
(indicare
importo)
(

QUESTI I MIEI DATI COME INTESTATARIO DEL CONTO:
Nome

Cognome

Via

n°

CAP

Città

Prov.

Tel.

E-mail

Codice Fiscale

TIPOLOGIA SDD:
Con domiciliazione bancaria/postale
Istituto bancario/postale
Agenzia n°

Città

Cod.Paese

Cin

Abi

Cab

Numero Conto Corrente

IBAN

DELEGA DI PAGAMENTO:
Io sottoscritto autorizzo l’Associazione Amici della Fondazione Hospice MT. Chiantore Seràgnoli Onlus ad
addebitare l’ammontare sopra indicato sul mio conto corrente postale/bancario secondo le norme di
incasso del servizio SDD fino a mia revoca scritta o telefonica al numero 051 271060.

Data

Firma
ASSOCIAZIONE AMICI DELLA FONDAZIONE HOSPICE MT. CHIANTORE SERÀGNOLI ONLUS

Via Vittorio Putti, 17 – 40136 Bologna, Italia - Tel. +39 051 271060 - Fax +39 051 266499
amici@FondazioneHospiceSeragnoli.org - www.FondazioneHospiceSeragnoli.org/amici
Cod. Fisc. 91239100372

INFORMATIVA DONATORI
Chi è il titolare del trattamento?

Fondazione Hospice MT. Chiantore Seràgnoli, d’ora in avanti la Fondazione.
E-Mail info@hospiceseragnoli.it

Chi è il responsabile della protezione dei dati?
DPO. E-Mail privacy@fondazionehospiceseragnoli.org

Chi sono i destinatari?

Responsabili esterni del trattamento ed eventuali ulteriori titolari e/o contitolari:
b) Sia per i donatori persone fisiche che per i donatori persone giuridiche
a) Per i soli donatori persone fisiche:
(in quest’ultimo caso con riferimento ai soli dati di contatto dei referenti):

•
•
•
•

Consulenti (ad es. fiscali, contabili)
Commercialisti
Istituti bancari
Enti pubblici

•

Associazione Amici (per la gestione delle donazioni)

c) Solo per chi effettua una donazione in memoria o regala una donazione:

•
•

Familiari della persona da ricordare
Destinatari del regalo

I seguenti dati personali non sono stati da te direttamente forniti

•

• Dati di recapito

Dati identificativi

Qual è l’origine dei dati personali non forniti da te?

•
•

• Fondazioni, Onlus ed altri partner del Titolare

Istituti di Credito

Il Donatore (solo per i familiari della persona da ricordare e per i destinatari del regalo)

Cosa sarà fatto dei tuoi dati personali?
I DATI PERSONALI SARANNO TRATTATI:

IL TRATTAMENTO AVVIENE IN BASE A:
• Rapporto instaurato

Per la gestione della donazione

Per l’attività di assistenza

• Adempimento di attività
conseguenti al rapporto instaurato e
regolamentate per il settore di
mercato della Fondazione del
trattamento

Per l’archiviazione e la conservazione

• Adempimento di obblighi
conseguenti al rapporto instaurato
(quali tenuta della contabilità ed
esercizio dei diritti dipendenti dal
rapporto instaurato)

Per la comunicazione a destinatari e/o
terzi in dipendenza del rapporto instaurato
e degliobblighi che ne derivano

• Legittimo interesse della Fondazione
del trattamento o di terzi e destinatari

Per l’invio di comunicazioni informative su
eventi e possibili ulteriori donazioni

• Legittimo interesse della
Fondazione del trattamento

Per la comunicazione dei dati personali
agli Enti del Network della Fondazione
(come sopra indicati) per finalità autonome
di questi

• Consenso

I DATI PERSONALI CHE TI
RIGUARDANO SONO:
Nome, Cognome
Codice Fiscale
Indirizzo fisico e telematico
Numero di telefono fisso
e/o mobile
• Numero di conto corrente

•
•
•
•

Per i referenti dei donatori
persone giuridiche, solo i
dati di contatto

•
•
•
•

Nome, Cognome
Codice Fiscale
Indirizzo fisico e telematico
Numero di telefono fisso
e/o mobile

Ti informiamo che puoi esercitare in qualsiasi momento il diritto di reclamo all’Autorità competente e gli
altri diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento Europeo (UE) 2016/679. Per maggiori informazioni
consulta l’informativa completa reperibile c/o gli uffici amministrativi della Fondazione Hospice o
contattando il numero 051/271060 o sul sito web della Fondazione www.fondhs.org.

FONDAZIONE HOSPICE MT. CHIANTORE SERÀGNOLI
Via Marconi, 43-45 – 40010 Bentivoglio (Bologna) – Tel. 051/271060 – Fax 051/266499
Dono@FondazioneHospiceSeragnoli.org – www.FondazioneHospiceSeragnoli.org
IBAN: IT 71 D 02008 05351 000003481967 – P. IVA e Cod. Fisc. 02261871202

