
LIBERA  Associazioni, nomi e numeri contro le mafie APS

sede legale  Via Marcora 18/20 – 00153 Roma  

tel. 06/69770329   fax 06/6783559

c.f.  97116440583   p.Iva  06523941000

NOME E COGNOME SOTTOSCRITTORE

DENOMINAZIONE REALTA’

VIA

CITTA' PROV CAP

CODICE FISCALE

TELEFONO E-MAIL

COD IBAN

INTESTATO A

RICHIESTA  RIMBORSO SPESE 

PROGETTO 

MOTIVAZIONE 

DETTAGLI DI VIAGGIO

Luogo di partenza: DATA/E

BUS spesa totale €

TRENO spesa totale €

DATA FIRMA 

RISERVATO ALL'AMMINISTRAZIONE DI LIBERA

SPESE AMMESSE AL RIMBORSO €

PAGATO A MEZZO BONIFICO IN DATA

NOTE:

- Il presente modulo dovrà essere redatto in maniera chiara e leggibile nelle parti evidenziate in grigio

- Al modulo andranno allegati fattura e quietanza di pagamento comprovanti le spese di viaggio effettuate

- Per tutte le condizioni previste si rimanda al Regolamento completo su www.libera.it

Autorizzo al trattamento dei dati forniti ai sensi ai sensi del Decreto Legislativo 101/2018 

DATA FIRMA

partecipazione alla XXVIII Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti 
delle Mafie presso Milano, in data 21/03/2023

- La richiesta di rimborso dovrà pervenire a segreteria.21marzo@libera.it entro e non oltre il 30/04/2023

e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679)*

* Articolo 13 RGPD (UE) n. 2016/679 informativa sul trattamento dei dati personali.    LIBERA. ASSOCIAZIONI, NOMI E NUMERI CONTRO  LE MAFIE APS 
tratterà i dati comunicati per espletare il rimborso delle spese sostenute per partecipare alle attività di Libera. Il trattamento include tutte le operazioni 

strumentali al rimborso spese ed è esercitato ai sensi dell’articolo 6 par. 1 lettera a) (consenso), pertanto vi chiediamo di mettere una tua firma in calce al 
modello per autorizzare al trattamento. I dati saranno trattati su supporti informatici e cartacei da incaricati che hanno ricevuto precise istruzioni sulla 
sicurezza e riservatezza, e saranno conservati secondo le vigenti disposizioni di legge in materia contabile e fiscale (art. 22220 del Codice Civile) Hai il 
diritto di accedere in ogni momento ai dati e di esercitare i diritti previsti dal regolamento (articoli da 15 a 22) contattando il Titolare (privacy@libera.it).
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