
Io
ci sono

Costruiamo la salute
per i pazienti talassemici

Desidero sostenere i progetti di guarigione per i pazienti 
talassemici con una donazione periodica

Periodicità della donazione

Annuale Semestrale Trimestrale Mensile

Entità della donazione

€ 5,00 € 10,00 € 30,00 € 50,00 € 80,00 € 100,00 € 150,00

Altro € ______

Dati anagrafici del titolare del conto

Nome Cognome _________                                                                      

Io sottoscritto autorizzo l’Associazione per la ricerca Piera Cutino Onlus ad incassare la somma
indicata addebitandola sul conto corrente secondo le norme di incasso R.I.D. fino a revoca di questa
autorizzazione. (La revoca può essere effettuata in qualsiasi momento telefonando allo 091.346858)

Nome Cognome _________                                                                      
Via n. CAP__________________
Località prov. _________        
Telefono Cellulare _________                       
e-mail Luogo e data di nascita _________
Codice fiscale _________
Istituto Bancario _________                
Agenzia n. Città _________         
Coordinate bancarie (codice IBAN) _________

Data / / Firma _________

Privacy
I suoi dati saranno trattai nel rispetto di quanto disposto dal
“Codice in materia di protezione dei dati personali” (D.Lgs
196/2003), utilizzati dall’Associazione per la ricerca Piera
Cutino Onlus esclusivamente ai fini istituzionali e non saranno
comunicati né diffusi al di fuori degli incaricati e dei
responsabili nominati dall’Associazione. I suoi dati personali
saranno trattati in archivi cartacei ed elettronici. Per
modificare o cancellare i suoi dati (art. 7 del D.Lgs 196/2003)
può scrivere al Titolare del trattamento Associazione per la
ricerca Piera Cutino Onlus Via Trabucco, 180 90146 Palermo

Vantaggi Fiscali
È possibile dedurre dal proprio reddito le
donazioni a favore di Associazione Piera Cutino
Onlus. Infatti, come previsto dal Decreto Legge
35/05 convertito in legge n. 80 del 14/05/2005,
esistono delle agevolazioni fiscali per chi faccia
una donazione a favore di una Onlus. Per saperne
di più visita il sito dell’associazione
www.pieracutino.it

Compili questo modulo e lo invii a: Associazione per la Ricerca Piera Cutino Onlus
Via trabucco, 180 – 90146 Palermo oppure per fax allo 091.346858

GRAZIE GRAZIE GRAZIE!!!


