DONAZIONI IN MEMORIA

Compila il modulo e spediscilo, insieme alla ricevuta del versamento,
via email a sostieni@libera.it o tramite fax 06 6783559
Info e contatti: sostieni@libera.it | 06 697703 49 – 37
DONAZIONE IN MEMORIA DI
Nome e cognome
Importo donazione

TIPO DI COMMEMORAZIONE

□ Donazione in memoria

□ Anniversario

VUOI CHE LIBERA INVII UNA LETTERA ALLA FAMIGLIA DELLA PERSONA SCOMPARSA?

□ Si □ No
Se si, riportare i dati per l’invio della lettera
Nome e cognome
E-mail
Indirizzo
CAP

N. civico
Città

Prov.

Donazione effettuata da
I TUOI DATI PERSONALI
Nome
Cognome
E-mail
Cellulare
Indirizzo
CAP

N. civico
Città

Prov.

DONAZIONI IN MEMORIA

SCEGLI COME EFFETTUARE LA DONAZIONE
Intestazione: LIBERA. ASSOCIAZIONI, NOMI E NUMERI CONTRO LE MAFIE – VIA IV NOVEMBRE, 98 – 00187
ROMA






Paypal/Carta di credito > paypal.me/liberacontrolemafie
Bonifico bancario c/o Banca Popolare Etica – IBAN: IT 29 T 050 180 32 0000 0011 219 003
Per bonifico dall’estero BIC CCRTIT2T84A - IBAN IT 29 T 050 180 32 0000 0011 219 003
Conto corrente postale N° 48 18 20 00

N.B.
Libera è iscritta al registro nazionale delle Associazioni di promozione sociale con N. Decr. Iscrizione 0002 – Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali. Pertanto le persone fisiche possono detrarre dall'imposta lorda il 30% dell'importo
donato fino ad un massimo di 30.000 euro per ciascun periodo d’imposta. Le persone fisiche (in alternativa alla
detrazione), enti e società possono dedurre le erogazioni liberali nel limite del 10% del reddito complessivo. L’eccedenza
può essere dedotta nei 4 esercizi successivi (rif. Art 83 D.lgs.3 luglio 2017 n. 117).

Informativa ai sensi dell’art. 13, Regolamento Europeo 679/2019, cd. GDPR
Una volta effettuata la donazione, i suoi dati saranno inseriti nel nostro database e saranno trattati con modalità
prevalentemente elettroniche e in taluni casi, su suo esplicito consenso, con strumenti di analisi statistiche. Essi saranno
conservati fino alla conclusione del rapporto instaurato e nei termini e limiti di cui alle norme applicabili, in particolare
amministrative, civilistiche e fiscali. In qualsiasi momento può esercitare i diritti di accesso, consultazione, rettifica, di
cancellazione e oblio, limitazione del trattamento dei dati e – se del caso – ottenerne la trasmissione a altro titolare
(portabilità dei dati), nonché opporsi al loro trattamento per motivi legittimi o – se del caso – revocare il proprio
consenso.
L’informativa completa è disponibile sul sito di Libera all’indirizzo: http://www.libera.it/pagine-2-privacy. Può
prenderne visione e dare il consenso a ricevere aggiornamenti e comunicazioni attraverso uno o tutti i contatti da lei
forniti e per l’analisi delle caratteristiche, abitudini e preferenze al fine dell’invio personalizzate delle comunicazioni da
parte dell’associazione.
Consenso al trattamento dei dati
Dichiaro di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei miei dati personali da parte di Libera e di prestare il
consenso all’utilizzo dei dati personali:





per l’invio di newsletter e comunicazioni relative alle attività dell’associazione attraverso i seguenti contatti da me
forniti:
 Posta
 Mail
 Telefono
 SMS
 Nessuno
l’analisi delle mie caratteristiche, abitudini e preferenze al fine dell’invio delle comunicazioni su indicate

Data e firma

