
 

 

SOSTEGNO DI UN PROGETTO 

  

TRA 

  

Nome e Cognome _______________________________________________________________________ 

oppure  

Nome Azienda __________________________________________________________________________  

Indirizzo ________________________________________________________ n. civico _______________  

Città ____________________________________________ CAP______________Provincia ___________  

Telefono ________________________ Fax ___________________Cellulare________________________  

Indirizzo e-mail_________________________________________________________________________  

di seguito indicato come “Donatore”  

  

E 

  

La Fondazione Fratelli Dimenticati onlus, rappresentata dal suo Presidente Prandina Gino, residente per la 

carica in Cittadella, Via P. Nicolini 16/1, di seguito indicata come “Fondazione”   

  

SI CONCORDA QUANTO SEGUE 

  

1)  il Donatore, attraverso un gesto di solidarietà e liberalità si impegna a sostenere il progetto / parte del 

progetto ______________________________________________________________________________  

n. ____________________ sito in _________________________________________________________;  

2)  il Donatore si impegna a sostenere il progetto a partire dal ___________________________________;  

3)  il Donatore si impegna a sostenere il progetto sopra indicato con il versamento periodico di  

Euro ________________ ogni____________________(mese, trimestre, semestre, anno, unica soluzione);   

4)  il Donatore si impegna a versare tramite:  

  

  Bonifico Bancario a:  Monte dei Paschi di Siena  

     IBAN: IT38 E010 3062 5230 0000 2174 300  

     intestato a Fondazione Fratelli Dimenticati onlus  

  

  Conto Corrente Postale 11.48.23.53, intestato a Fondazione Fratelli Dimenticati onlus.  

 
 

 

 



 

 

Diritto di rinuncia  

Il Donatore può rinunciare al presente impegno per il sostegno del progetto prescelto in qualunque  momento dandone comunicazione 

alla Fondazione Fratelli Dimenticati onlus – Via P. Nicolini 16 –  35013 Cittadella (PD) con un preavviso scritto di 1 (uno) mese 

rispetto alla data di rinuncia. Ciò per consentire alla Fondazione di trovare un altro Donatore che subentri all’impegno.  

  

Diritto di ricevere informazioni  

La  Fondazione  Fratelli  Dimenticati  onlus  invierà  notizie  sul  progetto,  oltre  al  bimestrale  di  informazione “I Fratelli 

Dimenticati”.  

  

Agevolazioni fiscali  

D.L. 35/2005 Art. 14 comma 1: Le liberalità in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti all’imposta sul reddito 

delle società in favore di organizzazioni non lucrative di utilità  sociale di cui all’articolo 10, nonché quelle erogate in favore di 

associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dall’articolo 7, sono deducibili dal reddito complessivo del 

soggetto erogatore nel limite del dieci per cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 Euro 

annui.  

  

Tutela dei dati  

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito Codice della Privacy) La informiamo che i dati personali da Lei conferiti saranno 

trattati nel più completo rispetto del Codice della Privacy. In particolare, in attuazione di tale disciplina normativa, riteniamo 

opportuno confermarle quanto segue: 

I Suoi dati personali saranno trattati, oltre che per adempiere agli obblighi di legge, per i seguenti scopi: finalità benefiche svolte dalla 

Fondazione e connesse al sostegno a distanza; invio di materiale informativo (depliant, riviste, inviti ad eventi) della Fondazione; invio 

di notizie sui progetti sostenuti grazie alle Sue donazioni e per gli eventuali adempimenti contabili ed amministrativi. 

Il trattamento sarà effettuato manualmente e/o attraverso strumenti automatizzati e comunque in conformità alle disposizioni normative 

vigenti in materia. Il trattamento sarà svolto dal titolare e dagli incaricati del trattamento (collaboratori, dipendenti e/o volontari), i 

quali operano sotto la diretta autorità del titolare ed hanno ricevuto, al riguardo, adeguate istruzioni operative. 

Il conferimento di dati personali è necessario per il conseguimento delle finalità indicate; il loro mancato, parziale o inesatto 

conferimento potrebbe avere come conseguenza l’impossibilità di accettare la Sua domanda di sostegno a distanza e/o l’impossibilità 

dell’invio di materiale. 

I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione. I Suoi dati personali possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 1, a: 

aziende di spedizione e smistamento; aziende di imballaggio/etichettatura; istituti di credito e, in genere, a tutti quei soggetti cui la 

comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate. Eventuali dati personali sensibili (ad esempio dati 

idonei a rivelare le Sue convinzioni religiose) non saranno in alcun modo comunicati a soggetti esterni alla Fondazione. 

L’art. 7 Codice della Privacy conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma 

dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; l’interessato ha diritto di avere 

conoscenza dell’origine dei dati, della finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi 

identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; l’interessato ha inoltre diritto di ottenere l’aggiornamento, 

la rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione 

della legge; l’interessato ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati. 

Titolare del trattamento è “Fondazione Fratelli Dimenticati Onlus” con sede legale in via Padre Nicolini, 16/1 – 35013 Cittadella (PD), 

a cui potrà rivolgersi per esercitare i suddetti diritti di cui all'articolo 7 del Codice della Privacy. 

 

Luogo e Data _____________________________________________  

  

  

Firma del Donatore       Firma del Presidente della Fondazione  

  

____________________________     _______________________________  

  

 

Si chiede cortesemente di compilare il modulo, stamparlo, firmarlo e inoltrarlo via fax al numero 

049.597.28.08 o per e-mail all’indirizzo: comunicazione@fratellidimenticati.it.    

La Fondazione si impegna a restituirlo controfirmato.   




