
AUTORIZZAZIONE ALLA DOMICILIAZIONE BANCARIA 
 
DATI PERSONALI: 
Il/la sottoscritto/a: nome ________________________________ cognome ___________________________________ 

nato/a _________________________________________________________________ il ______________________ 

e residente in via __________________________________________________________ C.A.P. _________________ 

città _____________________________________________________________________________ prov. ________ 

C.F.: ______________________________ email: ______________________________________________________ 

telefono: __________________________. 

INFORMAZIONI BANCARIE DEL DONATORE 
Istituto Bancario: _________________________________________________________________________________ 

Agenzia ………….: _________________________________________________________________________________ 

Codice IBAN …..: _________________________________________________________________________________  

INFORMAZIONI BANCARIE DELLA ASSOCIAZIONE 
Istituto Bancario: Banca Popolare di Verona – ROVIGO AG. 1 – Codice IBAN: IT 45 C 05034 12201 0000 0000 3519. 

DONAZIONE 
Importo: _________________ (in lettere ___________________________________________________________) 

Periodicità: _________________________________________________________________________. 

Durata: ____________________________________________________________________________. 

DELEGA DI PAGAMENTO 
  Autorizzo l’Associazione Gli Amici di Elena - OdV a prelevare l’importo sopra indicato addebitandolo sul mio conto 

corrente, secondo le norme di incasso del servizio R.I.D., a partire dal ____________________________________ 

fino a revoca della presente autorizzazione. 

 Data _________________________              Firma: _______________________________________________ 

REVOCA DI PAGAMENTO 
  Revoco all’Associazione Gli Amici di Elena – OdV l’autorizzazione precedentemente concessa al prelievo automatico 

dell’importo dal mio conto corrente. 

 Data _________________________              Firma: _______________________________________________ 

INFORMATIVA RESA ALL'INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 
Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) prevede la tutela delle persone 
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di 
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003, pertanto, Le 
forniamo le seguenti informazioni: 
1. L’ Associazione Gli Amici di Elena OdV tratta e detiene una serie di Vostri dati raccolti presso la propria sede, in funzione degli adempimenti 

associativi previsti dallo statuto, di gestione dell’archiviazione ed elaborazione dei servizi espletati, dei rapporti con gli Enti Pubblici. 
2. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale prosecuzione del 

rapporto. 
3. Il trattamento riguarderà anche alcuni dei dati personali rientranti nel novero dei “dati sensibili” di cui all’articolo 4 comma 1 lettera d) della 

legge, vale a dire dati idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, 
l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei 
a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. 

4. Il titolare del trattamento è: Gli Amici di Elena OdV, sede Via Cesare Parenzo, 17 – 45100 - Rovigo 
5. Gli incaricati del trattamento sono i collaboratori dell’associazione Gli Amici di Elena OdV. 
6. Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti cartacei, informatici e telematici e comunque idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza 

dei dati stessi. 
7. I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati per i fini istituzionali dell’associazione. 
8. In relazione al trattamento, l’interessato potrà esercitare presso le competenti Sedi i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai 

sensi dell’articolo 7 del d.lgs. 196/2003. 


