
 

 

 
 

  
 
 

  
 VOGLIO DONARE OGNI MESE:               € 10               € 25              € 50              € ______ (altro importo) 
 
 VOGLIO DONARE OGNI ANNO:            € 120       € 300           .€ ______ (altro importo) 

 
Delega di pagamento: io sottoscritto autorizzo l’Associazione “insiemepercaso” ONLUS ad incassare 
l’ammontare sopra indicato dal conto corrente, secondo le norme di incasso del servizio RID, fino a mia revoca. 
 

 
 
 

 

 Data ________________       Firma intestatario del c/c ______________________________ 
 
Ai sensi del d.lgs. 196/2003, La informiamo che: a) titolare del trattamento è “insiemepercaso” Onlus (di seguito, IPC) - Chianciano Terme, Viale Dante, 37; b) responsabile 
del trattamento è il Presidente Leyla Pellicciari, domiciliata presso IPC, la cui eventuale sostituzione sarà indicata sul sito internet www.insiemepercaso.org; c) i Suoi dati 
(cognome, nome, indirizzo) rientrano nella categoria dei dati identificativi, non sensibili; d) i Suoi dati saranno trattati (anche elettronicamente) soltanto dagli incaricati 
autorizzati, esclusivamente per dare corso all’operazione da Lei richiesta e per l’invio (anche via e-mail) di informazioni relative alle iniziative di IPC; e) i Suoi dati saranno 
comunicati a terzi esclusivamente per dare corso all’operazione da Lei richiesta e per consentire l’invio del materiale informativo; in particolare, i dati saranno comunicati, 
anche al di fuori dell’Unione Europea, all’organizzazione del Network “insiemepercaso” che ne curerà, in concreto, l’attività; f) la comunicazione dei dati è facoltativa, ma in 
mancanza non potremo evadere la Sua richiesta; g) ricorrendone gli estremi, può rivolgersi all’indicato responsabile per: (I) ottenere conferma dell’esistenza dei Suoi dati e 
averne comunicazione; (II) verificarne l’origine, le finalità e le modalità del trattamento, nonché la logica applicata nel trattamento stesso; (III) ottenere che i dati siano 
aggiornati, rettificati, integrati, cancellati, trasformati in forma anonima, bloccati, nonché per ottenere l’attestazione che le predette operazioni sono state portate a conoscenza 
dei soggetti ai quali i dati sono stati comunicati; (IV) opporsi al trattamento dei dati stessi e all’invio di materiale. 
Preso atto di quanto precede, acconsento al trattamento dei miei dati. 
 
 

 Data ________________    Firma _____________________________________ 
 
 

Modulo da spedire in originale all’Associazione “insiemepercaso” ONLUS 

MODULO PER ATTIVARE LA DONAZIONE LIBERALE 

Viale Dante, 37 
53042 Chianciano Terme (Siena) 
codice fiscale  01109220523 

Tel. 349 5428439 - fax 0577 662067 
sito web: www.insiemepercaso.org 
e-mail: info@insiemepercaso.org 

Iscriz. Sez. Prov.le Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato: prot. n. 48888 del 24/03/2006 
Iscriz. Anagrafe Unica ONLUS: prot. n. 4 del 19/03/2004 

 


