Mandato per addebito diretto "SDD CORE"

Riferimento del mandato (a cura di Moses):

DIVENTA CUSTODE DI UNA COMUNITÀ!
Bastano 70 centesimi al giorno
DONATORE (debitore e sottoscrittore): i tuoi dati

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nome*: ∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟ ∟∟ Cognome*: ∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟ ∟
Telefono: ∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟ Cell: ∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟ ∟
Indirizzo: ∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟ ∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟
Codice Postale: ∟∟∟∟∟ Città:∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟ Prov:∟∟
Codice fiscale / PartitaI.V.A.*: ∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟
IBAN di addebito*: ∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟
E-Mail:
∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟
Luogo di nascita: ∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟ Data di Nascita: ∟∟ / ∟∟ / ∟∟∟∟

∟∟

CREDITORE: Ragione sociale: Moses Onlus Codice Identificativo: IT220010000095015010226
Sede legale: Piazza Righi, 13 - 38086 Madonna di Campiglio TN Italia
Tipologia di pagamento*:
□ SINGOLO ADDEBITO € ∟∟∟∟∟∟,∟∟
□ € 42
□ DONAZIONE MENSILE
€ 21
□ DONAZIONE ANNUALE

€ 252

□ € 63

□ € 504

□ Altro € ∟∟∟∟∟∟,∟∟
□ Altro € ∟∟∟∟∟∟,∟∟

Indica la comunità della quale desideri diventare custode (facoltativo):
□ Scuole Nella Giungla

□ Ostello Nella Giungla

□ Oltre Il Giardino

□ Sho Me

Io sottoscritto autorizzo:
• MOSES Onlus a disporre l'addebito del conto indicato nella sezione IBAN
• la banca di Moses Onlus ad eseguire l'addebito conformemente alle disposizioni da me
impartite (periodicità e importo specificati) secondo le norme di incasso del servizio SEPA SDD CORE e dichiara di non voler ricevere alcuna ulteriore documentazione tecnica circa gli
addebiti relativi alla presente adesione.
Inoltre, letta l’informativa ex art. 13 D.Lgs 196/2003, acconsento al trattamento dei dati forniti per le finalità ivi indicate.1

□ Acconsento a ricevere comunicazioni informative sulle attività di Moses ai recapiti sopra indicati.
La presente disposizione potrà essere revocata in qualsiasi momento attraverso una
semplice comunicazione scritta o telefonica a MOSES Onlus, via Lame 212, 40013 Trebbo di
Reno (BO) sostieni@moses.it 0039 051 6325766 - 334 7230138.

Il Donatore (debitore) ha diritto a richiedere il rimborso dalla propria banca successivamente all'addebito sul suo conto,
entro il periodo di 8 settimane a decorrere dalla data di addebito. Il Donatore (debitore) ha facoltà di richiedere alla
propria banca che la disposizione non venga addebitata, entro il giorno precedente a quello in cui il pagamento è dovuto.

Luogo ____________________ Data∟∟ / ∟∟ / ∟∟∟∟ Firma _________________________
1. Compila il modulo; 2. stampalo e firmalo; 3. invialo via posta a MOSES Onlus,
via Lame 212, 40013 Trebbo di Reno (BO) o per email a sostieni@moses.it
MOSES è una Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale: per ogni 10 euro donati, ne
risparmierai almeno 2,3 in sede di dichiarazione dei redditi. Ricordati di conservare gli
estratti conto bancari o gli estratti conto del circuito della carta di credito!
1
Informativa ai sensi dell’art. 13, d. lgs 196/2003 - I Suoi dati sono trattati da MOSES ONLUS – titolare del trattamento – Piazza Righi
13 38086 Madonna di Campiglio - Trento per la gestione della Sua donazione e operazioni ad essa correlate, per informare
sull'iniziativa realizzata col Suo contributo, e per l’invio di informazioni e aggiornamenti sui progetti. I dati saranno trattati manualmente
ed elettronicamente con metodologie di analisi statistica, dalla nostra associazione e da soggetti terzi per campagne di raccolta fondi,
stampa e invio di materiale informativo. I dati non saranno comunicati né diffusi e saranno sottoposti a idonee procedure di sicurezza. Ai
sensi dell’art. 7, d.L 196/2003, potrà esercitare i relativi diritti fra cui consultare, modificare, cancellare i dati od opporsi al loro
trattamento per fini di invio di materiale informativo scrivendo all’e-mail info@moses.it oppure al suddetto indirizzo postale, presso cui è
disponibile, su richiesta, elenco dei responsabili del trattamento.

