Associazione “THAMAIA - Onlus”
Centro Antiviolenza “Thamaia” – Via G. Macherione, 14 – 95127 CATANIA

C.F. n. 93110050874

Tel./Fax 095/7223990 – www.thamaia.org
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Spettabile Banca _____________________________
___________________________________________
Vogliate eseguire la richiesta di Bonifico Automatico Permanente poiché desidero sostenere il
Centro Antiviolenza e le attività dell’Associazione Thamaia-Onlus, inviando il mio contributo di:
IMPORTO EURO (in cifre) _________________________________________________________
(in lettere) ______________________________________________________________________
da eseguire il giorno __________________________ a partire dal _________________________
avente cadenza:

 mensile

 trimestrale

 semestrale

 annuale

DATI DELL’ORDINANTE:
Conto corrente n°: _______________________________________________________________
Cognome e nome dell’intestatario del conto: ___________________________________________
Luogo e data di nascita: ___________________________________________________________
Codice Fiscale/Partita IVA: ________________________________________________________
Via: ___________________________________________________________________ n°: ____
CAP: ___________ Città: _______________________________________________ Prov: _____
E-mail: __________________________@______________________ Cell: __________________

FIRMA ___________________________________________________
(tale ordine s’intende valido fino a mia diversa comunicazione)

DATI DELLA BANCA DEL BENEFICIARIO:
Conto Corrente Bancario: CODICE IBAN : IT32K0503616902CC2451756249
Banca Agricola Popolare di Ragusa – Agenzia 2 – Catania
Intestato a: Associazione Thamaia-Onlus
Causale: ___________________________________________
Compila questo modulo e consegnalo alla tua banca che attiverà il bonifico permanente.
IMPORTANTE! NON DIMENTICARE
Invia la copia di questo stesso modulo compilato e firmato a: Associazione Thamaia-Onlus
Via e-mail: centroantiviolenza@thamaia.org
Via fax: 095/7223990
Via posta: Associazione Thamaia-Onlus – via Giuseppe Macherione n. 14 – 95127 Catania
Segue sul retro normativa della privacy e deducibilità fiscale

TUTELA DELLA PRIVACY
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13, D.LGS. N. 196/2003
I dati personali raccolti sono trattati con strumenti manuali e informatici esclusivamente per finalità
amministrative conseguenti al versamento di contributi a sostegno dell’Associazione ThamaiaOnlus ed eventualmente per la promozione e la diffusione di iniziative dell’Ente.
Il conferimento dei dati è facoltativo; il mancato conferimento o il successivo diniego al trattamento
dei medesimi non consentirà di effettuare le operazioni sopra indicate.
I dati personali raccolti potranno essere conosciuti solo da personale specificamente incaricato
delle operazioni di trattamento e potranno essere comunicati agli Istituti bancari che effettueranno
il trattamento dei dati per le finalità relative alla gestione dei mezzi di pagamento e a terzi
esclusivamente per lo svolgimento delle operazioni amministrative.
I DATI TRATTATI DALL’ASSOCIAZIONE THAMAIA-ONLUS NON SARANNO DIFFUSI
Titolare del trattamento è l’Associazione Thamaia-Onlus – via Giuseppe Macherione n. 14, in
persona del Rappresentante Legale pro-tempore; responsabile del trattamento è la Coordinatrice
del Centro Antiviolenza Thamaia incaricata. E’ sempre possibile rivolgersi, all’indirizzo sopra
indicato o a centroantiviolenza@thamaia.org per esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs.
196/2003, tra i quali quelli di consultare, modificare, cancellare, opporsi al trattamento e conoscere
l’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento.
Letta l’informativa acconsento a ricevere informazioni dall’Associazione Thamaia-Onlus
anche via e-mail.
Data __________________

Firma ______________________________________________

LA TUA DONAZIONE È DEDUCIBILE
L’Associazione Thamaia-Onlus è un’Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, iscritta
all’Anagrafe Unica delle ONLUS, ai sensi del D.Lgs. 460/97;
Le donazioni godono delle agevolazioni fiscali previste per le donazioni in favore delle ONLUS:
Per le persone fisiche e gli enti non commerciali:
- secondo l’art.15-bis del D.P.R. 917/86, è possibile detrarre dall'imposta lorda il 19% dell'importo
donato, fino ad un massimo di 2.065,83 euro.
Per le imprese:
- secondo l’art. 100 comma 2 del D.P.R. 917/86, è possibile dedurre le erogazioni liberali in
denaro fino a un massimo di 2.065,83 euro oppure fino a un massimo del 2% del reddito
dell'impresa dichiarato.
PER DEDURRE DALLA PROPRIA DICHIARAZIONE DEI REDDITI NON DIMENTICARE DI:
Allegare alla dichiarazione dei redditi l'attestazione di donazione, ossia:
1) l'estratto conto della propria banca, nel caso l'offerta sia avvenuta tramite bonifico bancario,
RID o assegno bancario;
2) l'estratto conto della propria carta di credito, se l'offerta è avvenuta con la carta di credito.
L’Associazione attesta di possedere tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalle normative
sopra citate.

