IO DIFENDO I DIRITTI UMANI!
La domiciliazione è un modo molto pratico per sostenerci: basta compilare questo modulo e
inviarlo via mail all’indirizzo infoamnesty@amnesty.it, via fax al numero 06.4490243 oppure via
posta all’indirizzo Amnesty International Sezione Italiana - Ufficio Raccolta Fondi - via Goito 39 00185 Roma. Il tuo contributo sarà versato automaticamente.
Nome

Cognome

Indirizzo

Numero

C.A.P.

Città

Prov.

Telefono fisso

Data di nascita

Cellulare

Email
Luogo di nascita

Codice fiscale

INTESTATARIO CONTO CORRENTE/ TITOLARE CARTA DI CREDITO (se diverso dal donatore)
Nome

Cognome

Codice fiscale

VOGLIO DONARE TRAMITE n CARTA DI CREDITO oppure n IBAN BANCARIO O POSTALE

(compilare solo la parte relativa alla modalità

prescelta)

DATI CARTA DI CREDITO
Numero Carta

Scadenza

Agenzia n°

COORDINATE BANCARIE (Trovi questi dati sul tuo estratto conto o potrai richiederli in banca)
Istituto Bancario
Codice IBAN
2 let.

2 num. CIN

ABI

CAB

Numero di conto

CHIEDO DI DIVENTARE

n SOCIO

n SOSTENITORE

DONAZIONE
MENSILE

€ 12,00

€ 15,00

€ 20,00

contributo libero €

...................................................

ANNUALE

€ 144,00

€ 180,00

€ 240,00

contributo libero €

...................................................

Codice campagna: 20WEB

Il SOSTENITORE è il donatore continuativo. Le sue donazioni sono interamente deducibili. Il SOCIO è un donatore continuativo che sceglie di far parte dell’organizzazione in modo più
attivo: vota in assemblea e può entrare a far parte di un gruppo territoriale come attivista. Della sua donazione, 35 euro annuali non sono deducibili in quanto sono la quota di iscrizione ad
Amnesty. Maggiori informazioni sono disponibili su www.amnesty.it

DELEGA DI PAGAMENTO Il/la sottoscritto/a autorizza

Amnesty International Sezione Italiana OdV ad incassare la quota indicata addebitandola sulla propria Carta di
Credito o sul proprio conto corrente, secondo le norme di incasso del Mandato, fino a revoca di questa autorizzazione. Il sottoscritto, presa visione dell’informativa sul fondo del presente
modulo, attesta il proprio libero consenso affinché il Titolare proceda al trattamento dei dati personali solamente per le finalità espressamente indicate nell’informativa medesima.

Data

Firma

Il sottoscrittore esonera Amnesty International dall’invio del preavviso di addebito 14 giorni prima di ogni scadenza. Creditor ID Amnesty International IT500010000003031110582

LA TUA DONAZIONE È DETRAIBILE!
Amnesty International Sezione Italiana è una OdV. Secondo quanto
stabilito all’art.15 del TUIR comma 1.1 per le persone fisiche le donazioni effettuate sono detraibili ai fini IRPEF nella misura del 35%, per
un importo non superiore a € 30.000,00. Con la legge 80/05, in alternativa
alle forme di detraibilità, è prevista la possibilità di dedurre le erogazioni
liberali fino al 10% del reddito complessivo dichiarato fino a un massimo
di € 70.000 (ex art. 14 del Dl 35/05 convertito in legge dalla L. 80/05). Per
ulteriori dettagli consulta https://www.amnesty.it/sostienici/

I dati personali dell’interessato (dati anagrafici, dati di recapito, dati di pagamento e contabili) qui conferiti verranno trattati con strumenti cartacei ed elettronici e per il solo
tempo necessario, ai fini della gestione della donazione e dell’eventuale rapporto associativo con l’interessato e non saranno comunicati a ulteriori soggetti terzi, saranno oggetto di
diffusione da parte del Titolare. Il conferimento dei dati richiesti è facoltativo, ma il mancato conferimento può comportare l’impossibilità di eseguire la prestazione richiesta o
di accettare la donazione o l’iscrizione. Nel caso l’interessato sia in contatto regolare con o aderente dell’associazione, i dati personali non sensibili potrebbero essere trattati in
futuro anche per contatti diretti per fini di raccolta fondi o di sottoscrizione di appelli, per l’invio di una newsletter non promozionale di aggiornamento personalizzato sulle
nostre attività istituzionali e per altri scopi legittimi anch’essi previsti da Statuto e Regolamento della nostra associazione, fermo restando il diritto di opposizione riconosciuto in
ogni momento all’interessato. Per l’invio di email, sms, mms, fax o altri messaggi automatizzati a contenuto promozionale, viene sempre richiesto un libero consenso preventivo
all’interessato. Titolare del trattamento l’associazione Amnesty International Sezione Italiana OdV, Via Goito 39, Roma, email info@amnesty.it che tratterà i suoi dati a mezzo di
incaricati appartenenti alle categorie degli addetti amministrativi, alla comunicazione e al fundraising. È stato designato Responsabile del trattamento il Direttore Generale
dell’associazione il quale ha accettato. Nel caso fossero designati altri Responsabili del trattamento, il loro elenco aggiornato sarebbe disponibile a richiesta scrivendo ai recapiti
(anche solo email) del Titolare. Ai sensi dell’art. 7 D.lgs. 196/2003, Gli interessati a cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma
dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione. Ai
sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni
caso, per motivi legittimi, al loro trattamento (anche scegliendo con quali mezzi ad esempio solo email o sms o telefono con operatore o posta cartacea, etc. essere contattati o
ricevere messaggi). Le richieste vanno rivolte all’indirizzo fisico o email del Titolare.

