Women for Freedom Onlus - Via Montegrappa 9A 36063 Marostica (VI)
CF 91040450248 - CODICE IDENTIFICATIVO MANDATARIO IT82ZZZ0000091040450248

CODICE DONATORE

____________________

DIVENTA SUPPORTER FOR FREEDOM
Grazie al tuo sostegno regolare ci permetterai di lavorare nel modo migliore a favore delle donne e bambine in difficoltà in ogni
parte del mondo, e di farlo rispettando i principi in cui crediamo: la sostenibilità delle nostre azioni, la destinazione dei fondi
ricevuti direttamente ai progetti sul campo, la creazione di opportunità positive di indipendenza. Sarai al nostro fianco ogni
giorno, ad aiutare le donne di oggi e di domani a realizzare il loro sogno di libertà.
Diventa anche tu Supporter For Freedom!

Donatore mensile*
75€ 50 € 25 €

15€

Donatore annuale*
600€ 450€ 300 €

altro importo________

180€

altro importo________

I miei dati
Nome___________________________________________________
Cognome________________________________________________
Via______________________________________________________
__________________________________________________ n.____
CAP_________
Città_________________________________ Prov._______________
Cell._____________________________________________________
Email____________________________________________________
Codice Fiscale I__l__l__l__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

COME FUNZIONA?
Diventare SUPPORTER FOR FREEDOM è
facile! Il sostegno che deciderai di darci
verrà gestito esattamente come una delle
tue utenze domestiche: una volta ottenuta la tua autorizzazione, addebiteremo
ogni mese sul tuo conto la cifra che avrai
scelto di donare, e ti invieremo ogni volta
un messaggio di conferma.
E SE NON POSSO PIU’ SOSTENERVI? Non
c’è nessun problema, chiamaci al numero
3343069836 o scrivici a info@womenforfreedom.org. Provvederemo immediatamente a bloccare gli addebiti.

Inserisci il tuo codice IBAN per attivare il mandato per addebito diretto SEPA SDD Core sul tuo corrente
bancario o postale:
Codice IBAN I__l__l__l__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__l__l__l__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
Istituto Bancario_________________________________________
Intestato a______________________________________________
Delega di Pagamento Io sottoscritto autorizzo Women For Freedom Onlus a disporre l’addebito diretto sul mio conto corrente di operazioni pari
al suddetto importo fino a mia espressa modifica o revoca, che potrà avvenire immediatamente tramite telefonata o comunicazione scritta a
Women For Freedom Onlus.
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., prendo atto che per tali operazioni, come da accordi con la mia Banca, e ai sensi di quanto
previsto dall’art. 13 del D.lgs. 11/2010. Ho diritto a chiedere il rimborso nel termine delle otto settimane previsto, in via generale, per le operazioni
effettuate mediante SDD Core. Rimane fermo il mio diritto di chiedere alla Banca di non addebitare tali operazioni fino alla data in cui il pagamento
è dovuto.
Data___________________ Firma____________________________
INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), per il conferimento obbligatorio dei dati personali - WOMEN FOR FREEDOM PROTEGGE I TUOI DATI
PERSONALI. I tuoi dati saranno trattati da Women For Freedom Onlus - titolare del trattamento - per la gestione della tua donazione e per le operazioni a ciò strumentali, nonché per
informarti anche tramite email sulle nostre attività e per l’invio della newsletter. I tuoi dati saranno trattati dalla nostra associazione e dai responsabili preposti ai servizi connessi a
quanto sopra. I tuoi dati saranno trattati per i predetti fini da soggetti responsabili esterni incaricati alla registrazione. modifica, integrazione, cancellazione ed elaborazione dati nonché
da soggetti terzi istituti di credito, per fini strumentali alla tua adesione. Ai sensi e per gli effetti dell’art 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), hai diritto a richiedere la
modifica o cancellazione dei tuoi dati dalle nostre liste o altre informazioni inerenti scrivendo a privacy@womenforfreedom.org.

* Tutte le donazioni sono deducibili e detraibili

