ROMAIL

ROMAIL Onlus

Sostieni ROMAIL con una

DONAZIONE PERIODICA

ASSOCIAZIONE ITALIANA
CONTRO LE LEUCEMIE-LINFOMI E MIELOMA

La certezza del Suo sostegno ci consente di
programmare le nostre attività future

ROMAIL
O N L U S

Un Obiettivo ambizioso: rendere le Leucemie-linfomi e mieloma un male sempre più curabile
Per sostenere ROMAIL Onlus con la domiciliazione bancaria (R.I.D.) basta compilare questo modulo e spedirlo
via fax al n. 06/4402482, per e-mail ad amministrazione@romail.it o per posta a ROMAIL Onlus - Via Rovigo, 1 - 00161 Roma
INTESTATARIO DEL CONTO CORRENTE BANCARIO

Cognome

Nome

Indirizzo

n°

Città

Prov.

Data di nascita

CAP

Cod. fiscale

Luogo di nascita

Tel.

Cell.

E-mail

Desidero ricevere informazioni sull’attività associativa, anche mediante e-mail al mio indirizzo di posta elettronica

SI

NO

COORDINATE BANCARIE

Istituto bancario

Agenzia n.

Indirizzo

Città

IBAN
Cod. Paese I CIN Europa I CIN I

Cod. ABI

I

CAB

I

Numero conto corrente

I

Desidero sostenere ROMAIL Onlus con una donazione continuativa
PERIODICITA

mensile

IMPORTO

10 Euro

trimestrale
20 Euro

annuale
30 Euro

altro
40 Euro

50 Euro

altro

DELEGA DI PAGAMENTO

Il sottoscritto autorizza ROMAIL Onlus ad incassare, con la periodicità indicata, l’importo sopraindicato addebitandolo sul conto
corrente, secondo le norme di incasso del servizio R.I.D., fino a revoca di questa autorizzazione (*) e presa visione dell’informativa
sulla privacy, autorizza e dà il consenso, ai sensi dell’articolo 23 del DLGS 196/2003, al trattamento dei dati personali nei
termini e con le modalità indicate.

Data

Firma

(*) Tale revoca potrà avvenire con una semplice comunicazione scritta indirizzata a: ROMAIL Onlus, Via Rovigo 1 - 00161 Roma
o via fax al n. 06/4402482.
INFORMATIVA PRIVACY Ai sensi dell’articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs 196/2003), si informa che il trattamento dei Suoi
dati personali, forniti ai fini della donazione, sarà effettuato dalla nostra Associazione e dai responsabili incaricati nei modi e nei limiti necessari agli adempimenti
contabili e fiscali. Le ricordiamo che può esercitare i diritti di cui all’Art. 7-8-9-10 del citato decreto (consultazione, modifica, blocco e cancellazione dei dati)
scrivendo al titolare del trattamento all’indirizzo ‘‘ROMAIL Onlus, Via Rovigo 1 - 00161 Roma’’, oppure inviando una mail ad amministrazione@romail.it.
DEDUCIBILITA’ FISCALE Le donazioni effettuate in favore di una ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, rappresentano
ai sensi dell’Art. 13 del D. Lgs. 460/97, un risparmio fiscale per il donatore semprechè vengano effettuate a mezzo bonifico bancario, carta di credito
(anche prepagata), bollettino postale o assegno bancario/circolare. L’Art. 14 del Decreto Legge n. 35/2005 (convertito nella Legge n. 80/2005) stabilisce che le
liberalità in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti all’imposta sul reddito delle società in favore delle ONLUS sono deducibili dal reddito
complessivo del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 Euro annui.
ROMAIL ONLUS - Via Rovigo, 1 - 00161 Roma - Tel. 06 441639621 - Fax 06 4402482. e-mail: amministrazione@romail.it - www.romail.it

