Modulo per la donazione regolare con
domiciliazione bancaria
Da inviare via mail a comunicazione@dokita.org oppure per posta a Associazione Volontari
Dokita onlus, Vicolo del Conte 2, 000148, Roma
Identificativo creditore: IT580010000096117750586

Cod SIA - AVA85

DATI ANAGRAFICI DEL DONATORE:
NOME
COGNOME
│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│
NATO IL
LUOGO DI NASCITA
SESSO
│_│_│_│_│_│_│
│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│
RESIDENTE IN VIA/PIAZZA
N. CIV.
│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│ │_│_│_│_│_│
CAP
CITTA’
PROV
│_│_│_│_│_│
│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│
│_│_│
COD. FISC. INTESTATARIO CONTO (obbligatorio)
PARTITA IVA (SOLO AZIENDE)
│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│
│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│

□ □

Acconsento a ricevere materiale informativo anche via email
SI NO
EMAIL (facoltativo)
│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│

DA COMPILARE PER DONAZIONE BANCARIA/POSTALE
ISTITUTO BANCARIO/UFFICIO POSTALE
│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│
INDIRIZZO DELL’ISTITUTO BANCARIO/UFFICIO POSTALE
│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│
CAP
CITTA’
PROV
│_│_│_│_│_│
│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│
│_│_│
IBAN
│I│T│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│

DATI DONAZIONE
DESTINAZIONE

□ Aiuto ai progetti umanitari: scegli il progetto da sostenere con la tua donazione regolare:

□Programma sostegno disabilità □Programma sostegno minori abbandonati □Programma Emergenze
□10€ □20€ □30€ □40€ □50€ □altro ____€
Periodicità: □mensile □trimestrale □semestrale □annuale □una tantum
Importo donazione:

GARANZIA DI RISERVATEZZA - Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) la informiamo che i
suoi dati sono trattati da Dokita onlus – titolare del trattamento – Vicolo del Conte, 2 - 00148 Roma, per
il tempo strettamente necessario all’invio della presente richiesta, per le operazioni connesse alla sua
donazione, per informarla su iniziative e progetti realizzati anche grazie al contributo erogato e per le
campagne di raccolta fondi. I dati saranno trattati, esclusivamente dal titolare e dai responsabili preposti
a servizi connessi a quanto sopra; non saranno comunicati né diffusi e saranno sottoposti a idonee
procedure di sicurezza. Rivolgendosi al titolare al suddetto indirizzo si possono esercitare i relativi diritti
fra cui consultare, modificare, cancellare i dati od opporsi al loro trattamento per fini di invio di
materiale informativo, chiedendo la limitazione dei trattamenti o la portabilità dei dati e potendo
sempre presentare reclamo ad una autorità di controllo.

DATA
│_│_│_│_│_│_│

FIRMA
│______________│

