
Sì, DESIDERO ATTIVARE LA DONAZIONE RICORRENTE

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* 

COORDINATE BANCARIE Trovi questi dati sul tuo estratto conto o puoi richiederli in banca 

Codice IBAN* 
2 lettere 2 num 1 let 5 numeri 5 numeri 12 numeri

   

in alternativa all’IBAN indicare Codice ABI  Codice CAB 
CIN  n° conto corrente  

Carta di credito   VISA   MASTERCARD   AMERICAN EXPRESS

SCELGO DI SOSTENERE L’OPERA CON UNA DONAZIONE
Periodicità  ANNUALE   SEMESTRALE   MENSILE

Quota (l’importo verrà prelevato alla scadenza)  10€   25€   35€   75€   150€   325€   900€   Altro € 

DELEGA PER LA DONAZIONE RICORRENTE
Da parte dell’intestatario del conto corrente bancario

Il/La sottoscritto/a autorizza l’Opera Cardinal Ferrari (CODICE SIA: 862G0) a prelevare la quota sopra indicata addebitandola 
sul proprio conto corrente, secondo le norme d’incasso SDD, fino a revoca di questa autorizzazione.  

Data  Firma  

La donazione ricorrente è un modo semplice ed automatico per sostenere l’Opera Cardinal Ferrari Onlus 
perchè ci permette di contare su entrate stabili e pianificare al meglio i nostri progetti d’aiuto. 

Tu scegli la cifra che vuoi donare e con quale frequenza, noi potremo prenderci cura dei più bisognosi 
(potrai revocare questa modalità di donazione in qualsiasi momento).

Con te vogliamo esserci anche domani!
Sostieni l’Opera Cardinal Ferrari con una donazione ricorrente

Vantaggi fiscali: l’Opera Cardinal Ferrari è una ONLUS, pertanto le donazioni, ad esclusione di quelle in contanti, sono deducibili o detraibili come previsto dalla normativa vigente in Italia. 
Tutte le info su: www.operacardinalferrari.it

Informativa ai sensi dell’art.13 Regolamento UE 2016/679 (GDPR): l’Opera Cardinal Ferrari Onlus, Via G.B.Boeri 3- 20141 Milano, titolare del trattamento, in persona del Presidente e 
legale rappresentante pro tempore, informa che i dati anagrafici e bancari raccolti a seguito della donazione  saranno trattati, in forma cartacea ed elettronica, per le seguenti finalità: a) 
espletamento di tutte le fasi connesse alla donazione ai progetti e appelli specifici promossi dal Titolare, ivi comprese attività strumentali( es. comunicazioni sui versamenti, riepiloghi di 
donazione e rendicontazione; b) rispetto a procedure amministrative interne ed adempimento di obblighi di legge o regolamenti vigenti in Italia ( es. comunicazione all’Agenzia delle entrate, 
per la predisposizione delle dichiarazioni dei redditi precompilate, dei dati anagrafici e relativi alle donazioni effettuate, ai sensi dell’ D.M. Economia e Finanze 30.01.2018); c) l’invio di 
comunicazioni di natura informativa, personale e di raccolta fondi relativa alle attività e iniziative dell’Opera cardinal Ferrari. Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto a) e b) 
sono necessari per garantire rispettivamente l’esecuzione dei rapporti contrattuali e il rispetto di procedure amministrative interne, adempimenti di obblighi di legge o regolamenti vigenti in 
Italia. I dati saranno conosciuti solo da personale specificatamente incaricato delle operazioni di trattamento  e potranno essere comunicati alle banche per la gestione dei mezzi di pagamen-
to e, ove richiesto, all’Agenzia delle Entrate per la predisposizione delle dichiarazioni dei redditi pre compilate, per l’invio della rivista “Notizie dell’Opera Cardinal Ferrari” o altro materiale 
cartaceo, email, telefonate ed SMS. I dati personali non saranno diffusi. Per esercitare i diritti di cui  all’art. 13 GDPR scrivi a Opera Cardinal Ferrari, Via G.B. Boeri 3 -20141 Milano  telefona al 
numero 02 8467411 oppure scrivi a comunicazione@operacardinalferrari.it. Consulta l’informativa completa sul nostro sito: www.operacardinalferrari.it

Compila il modulo e invialo via mail a dono@operacardinalferrari.it  oppure 
spediscilo al seguente indirizzo: Opera Cardinal Ferrari Onlus Via G.B. Boeri 3, 20141 Milano


