UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI
SEZIONE TERRITORIALE DI SIENA ONLUS APS

Il nostro sogno è una vita normale e la immaginiamo a occhi chiusi.
Proprio come te
Sostienici con un contributo e lascia il segno!
Con un gesto ordinario farai nascere progetti straordinari

SCEGLI LA DOMICILIAZIONE BANCARIA ‘RID ANCH’IO’
L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti aderisce all’iniziativa ‘RID ANCH’IO’ promossa da ABI (Associazione
Bancaria Italiana): se scegli di sostenerci donando attraverso un addebito periodico sul tuo conto, non ti verrà
addebitata nessuna spesa bancaria.
Indica di seguito il contributo che preferisci e la periodicità dell’addebito per dare il tuo sostegno a UICI Siena
Compila il modulo e dopo averlo firmato invialo a: Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Sez Terr di Siena
ONLUS, Viale C.B.Cavour 134 53100 Siena mail: uicsi@uiciechi.it tel 0577 46181

Nome
Cognome
Indirizzo
Città/regione/CAP
Cellulare
Mail
Codice Fiscale (obbligatorio)
Voglio che la mia donazione sia destinata a:
Attività istituzionale
□ ogni mese

□

_______euro

□ ogni tre mesi □ ogni sei mesi □ una volta all’anno

Contribuzione libera □
□ ogni mese

_________euro

□ ogni tre mesi □ ogni sei mesi □ una volta all’anno

Progetto Baobab
□ ogni mese

□

_________euro

□ ogni tre mesi □ ogni sei mesi □ una volta all’anno

UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI
SEZIONE TERRITORIALE DI SIENA ONLUS APS

Coordinate IBAN (rilevabili dal proprio estratto conto)
Id..
Paese

Chk
digit

CIN

IT

__

_

ABI

CAB

NR CONTO (12 car.)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____________ _ _ _

Banca:

Filiale:

Il sottoscritto
dichiara di
essere il titolare del conto sopra indicato ed autorizza UICI Siena ONLUSa disporne l’addebito in modo ricorrente, secondo
le modalità di incasso previste per il servizio R.I.D., fino a revoca di questa autorizzazione.
Il sottoscritto, presa visione dell’informativa sul fondo del presente modulo, attesta il proprio libero consenso affinché il
Titolare proceda al trattamento dei dati personali solamente per le finalità espressamente indicate nell’informativa
medesima. La informiamo altresì che in relazione ai predetti trattamenti, Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art 15 del
GDPR

Data

Firma

I dati personali dell’interessato (dati anagrafici, dati di recapito, dati di
pagamento e contabili) qui conferiti verranno trattati con strumenti
cartacei ed elettronici e per il solo tempo necessario, ai fini della
gestione della donazione e dell’eventuale rapporto associativo con
l’interessato e non saranno comunicati a ulteriori soggetti terzi,
saranno oggetto di diffusione da parte del Titolare. Il conferimento dei
dati richiesti è facoltativo, ma il mancato conferimento può comportare
l’impossibilità di eseguire la prestazione richiesta o di accettare la
donazione o l’iscrizione. Nel caso l’interessato sia in contatto regolare
con o aderente dell’associazione, i dati personali non sensibili
potrebbero essere trattati in futuro anche per contatti diretti per fini di
raccolta fondi o di sottoscrizione di appelli, per l’invio di una newsletter
non promozionale di aggiornamento personalizzato sulle
nostre attività istituzionali e per altri scopi legittimi anch’essi previsti
da Statuto e Regolamento della nostra associazione, fermo restando
il diritto di opposizione riconosciuto in ogni momento all’interessato.
Per l’invio di email, sms, mms, fax o altri messaggi automatizzati a
contenuto promozionale, viene sempre richiesto un libero consenso
preventivo all’interessato.

LA TUA DONAZIONE È DETRAIBILE!

Secondo quanto stabilito all’art.15 del TUIR comma 1.1 per le
persone fisiche le donazioni effettuate sono detraibili ai fini IRPEF
nella misura del 26%, per un importo non superiore a € 30.000,00.
Con la legge 80/05, in alternativa alle forme di detraibilità, è
prevista la possibilità di dedurre le erogazioni liberali fino al 10%
del reddito complessivo dichiarato, fino a un massimo di € 70.000
(ex art. 14 del Dl 35/05 convertito in legge dalla L. 80/05).

Per saperne di più sul nostro modo di vedere il futuro, vai su www.uicisiena.org

