
MANDATO DI INCASSO SDD CORE 

La domiciliazione è un modo pratico per sostenerci: compila e firma questo modulo. Invialo via mail 

a sostieni@libera.it oppure via posta all’indirizzo Libera - Ufficio Raccolta fondi - Via Giuseppe 

Marcora, 18/20, 00153 Roma. Il tuo contributo sarà versato automaticamente. 
 

LIBERA Associazioni Nomi e Numeri contro le mafie | Via Giuseppe Marcora 18/20 | 00153 Roma | C.F. 97116440583 

 
 

Nome  

 

Cognome 

 

Indirizzo 

 

CAP   Citta        PR 

 

Telefono      Cellulare 

 

E-mail 

 

Luogo e data di nascita      

 

Codice fiscale 

 

COORDINATE BANCARIE 

 

Istituto Bancario        Agenzia n° 

 

Codice IBAN 

                           
2 let. 2 num. CIN ABI CAB Numero di conto 

 

DONAZIONE Euro____________________________ (la tua donazione è detraibile) 
 
 

Scadenza 

 Mensile  Trimestrale  Semestrale  Annuale 
 

Progetto/Ambito 

 
Formazione e percorsi 
educativi  Memoria e impegno  

Promozione uso 
sociale beni confiscati  

Giustizia e 
anticorruzione  Internazionale 

 
DELEGA DI PAGAMENTO Il/la sottoscritto/a autorizza Libera. Associazioni, Nomi e Numeri contro le mafie ad incassare la 

quota indicata, nelle scadenze indicate, addebitata sul proprio conto corrente, secondo le regole indicate dal Regolamento UE n. 

260/2012. Con la presente si autorizza Libera a non avvisare il donatore 30 gg prima di ogni singolo addebito, pertanto si 

acconsente all’emissione dei successivi mandati di incasso. 

Codice identificativo di Libera: IBAN IT 78 Q 053 870 32 1400 0035 255 497 

Data    Firma 

  



MANDATO DI INCASSO SDD CORE 

La domiciliazione è un modo pratico per sostenerci: compila e firma questo modulo. Invialo via mail 

a sostieni@libera.it oppure via posta all’indirizzo Libera - Ufficio Raccolta fondi - Via Giuseppe 

Marcora, 18/20, 00153 Roma. Il tuo contributo sarà versato automaticamente. 
 

LIBERA Associazioni Nomi e Numeri contro le mafie | Via Giuseppe Marcora 18/20 | 00153 Roma | C.F. 97116440583 

 

 

Informativa art 13, Regolamento UE 2016/679 

 

Titolare del trattamento Libera, Associazioni, nomi e numeri contro le mafie, sede legale via Giuseppe. Marcora 18/20, 00153 Roma.  

I dati personali dei donatori e sostenitori vengono raccolti solo in seguito a contributi una tantum, ad adesione a campagne di raccolta 

fondi, a donazioni tramite lasciti. Queste azioni costituiscono la base giuridica del trattamento, in assenza delle informazioni bancarie 

necessarie ad attivare la donazione continuativa, non si potrà dar corso alla richiesta dell’interessato.  

I dati vengono anche utilizzati per il legittimo interesse del titolare ad informare il donatore sulle iniziative promosse da Libera grazie 

al suo contributo e per promuovere la raccolta fondi.  

La gestione della donazione e le comunicazioni a questa connesse avverranno via posta cartacea, email, telefono, SMS, se il donatore 

sceglie di conferire anche i suoi dati di contatto. 

 I dati saranno accessibili solo a terzi che operano in settori indispensabili a soddisfare la richiesta dell’interessato (dati bancari/carta 

di credito comunicati agli istituti di credito, invio della rivista o di altro materiale cartaceo, adempimenti amministrativi a norma di 

legge) ovvero per organizzare e coordinare particolari iniziative promosse per far conoscere le attività dell’associazione. Non saranno 

comunicati per altri scopi né, tanto meno, diffusi all’estero.  

Custoditi in archivi cartacei ed informatici presso la sede operativa del titolare, i dati sono trattati da incaricati preposti al trattamento 

(area raccolta fondi e donazioni, amministrazione, sicurezza dei dati) con modalità prevalentemente elettroniche e sono trattati per 

tutta la durata dell’azione donativa, al termine di questa saranno conservati in base alla vigente normativa fiscale e contabile.  

Libera potrà profilare aspetti e comportamenti dei donatori per valutare la efficacia delle proprie iniziative di raccolta fondi. Le 

operazioni di profilazione (l'elaborazione dei dati relativi a uno o più utenti / donatori, allo scopo di suddividerli in gruppi omogenei 

in base a gusti, interessi e comportamenti) non avvengono mai con processi automatizzati, ma si basano su parametri di 

interrogazione (query) controllati dagli incaricati al trattamento (analisi delle caratteristiche, abitudini, preferenze).  

Ai sensi dell’articolo 22 del Regolamento, ha il diritto di opporsi al trattamento per tali finalità (1).  

Scrivendo all’indirizzo di posta elettronica privacy@libera.it, può esercitare i diritti previsti dal Regolamento: accedere ai dati 

personali e avere informazioni sul loro trattamento in forma intellegibile (art. 15), richiedere una rettifica o una cancellazione (“diritto 

all’oblio”) (art. 16 e 17), esigere una limitazione del trattamento o la portabilità dei dati (art. 18 art. 20), opporsi al trattamento (art. 

21) e avere conferma scritta delle eventuali richieste avanzate (art. 19).  

Il Regolamento riconosce la facoltà di presentare un reclamo all’Autorità Garante della Privacy.  

Per informazioni più dettagliate sulla modalità e durata del trattamento della settore raccolta fondi, La invitiamo a prendere visione 

della informativa completa su http://www.libera.it/pagine-2-privacy (informativa settore raccolta fondi).  

(1) Dichiaro di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei miei dati personali da parte di Libera per finalità di profilazione:  

[  ] presto il consenso al trattamento  

[  ] nego il consenso al trattamento  

Firma___________________________________ Data:_______________________  

[Inf.RID1R ultima revisione marzo 2020]  
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