per non dimenticare / per non dimenticarsi
sostieni l’archivio dei diari con una donazione regolare
La domiciliazione bancaria è un modo semplice e diretto per sostenere i progetti culturali
dell’Archivio dei diari. La donazione regolare ci permetterà di contare su entrate stabili e
pianificare al meglio la nostra attività. Si tratta di una modalità di donazione che potrai
comunque revocare in qualsiasi momento.
Il tuo contributo sarà versato automaticamente in base alla periodicità da te indicata.
INTESTATARIO DEL CONTO CORRENTE BANCARIO – I campi contrassegnati da (*) sono obbligatori
Cognome* _______________________________________ Nome*_____________________________
Indirizzo*__________________________________________________________ Cap*_____________
Città*___________________________________________________________________ Prov*______
Tel/Cell. _______________________________ e-mail _____________________________________
Data di nascita*_________________ Luogo di nascita*____________________________________
Codice fiscale* ______________________________________________________________________
Istituto bancario* __________________________________ Agenzia* _________________________
Codice IBAN*
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Periodicità (indica quella che preferisci):

□ mensile

□

□ trimestrale

□ semestrale

□ annuale

Importo della donazione regolare (l’importo verrà prelevato alla scadenza):
scegli tu la quota da destinare € ________________ euro _________________________________
IN CIFRE

IN LETTERE

Destinazione (scegli quella che ti rappresenta di più):
□

□ tutta l’attività dell’Archivio senza preferenze
□ il Piccolo museo del diario
□ il Premio Pieve
□ borsa di ricerca
□ l’attività editoriale
DELEGA DI PAGAMENTO

(da parte dell’intestatario del conto corrente bancario)
Il/La sottoscritto/a autorizza Fondazione Archivio Diaristico Nazionale Onlus (Codice Sia 0439F) a
incassare la quota indicata addebitandola sul proprio conto corrente, secondo le norme d’incasso SDD,
fino a revoca di questa autorizzazione.
Data _______________________________ Firma_____________________________________________
firma anche nel retro per consenso privacy

Compila il modulo e invialo per fax allo 0575 797799 o via mail a sostieni@archiviodiari.it o
spedisci a: FONDAZIONE ARCHIVIO DIARISTICO NAZIONALE - Piazza Amintore Fanfani, 14
52036 Pieve Santo Stefano AR

per non dimenticare / per non dimenticarsi
sostieni l’archivio dei diari con una donazione regolare

Consenso per trattamento dei dati personali

Ti chiediamo di concedere il consenso al trattamento dei tuoi dati personali (identificativi,
di recapito e bancari) per le
seguenti finalità:
• ricevere e registrare contabilmente la tua donazione secondo gli obblighi di legge; per
tale scopo conserveremo i dati personali a fine amministrativo per il tempo previsto dalla
legge.
• di comunicare con trasparenza i contributi che riceviamo e per tenerti informato sulle
attività istituzionali dell’Archivio Diaristico Nazionale e le iniziative legate al settore
fundraising; per queste finalità conserveremo i tuoi dati fino alla revoca del consenso.
In qualsiasi caso non comunicheremo o trasferiremo i tuoi dati ad alcuno, salvo agli enti
competenti per gli obblighi di legge. Potrai sempre esercitare il diritto di accesso ai tuoi
dati, di rettifica degli stessi, di chiedere l’oblio, di revocare il consenso e di reclamare al
Garante, come previsto dagli art 15 - 22 del Regolamento EU 679/2016 . Il titolare del
trattamento è: Fondazione Archivio Diaristico Nazionale, Piazza Plinio Pellegrini 1, 52036
Pieve Santo Stefano (AR) – P.IVA 01375620513.
Puoi comunicare con il DPO (Responsabile della protezione dei dati) ed esercitare i tuoi
diritti scrivendo a: adn@archiviodiari.it

Firma_____________________________________________

