
NOME COGNOME

INDIRIZZO CAP

CITTÀ

PROV.

TEL.CELL.

E-MAIL

DESIDERO DONARE
ogni mese: 9 € ogni tre mesi: 27 € ogni sei mesi: 54 € ogni anno: 108 €
altro importo €

INTESTATARIO CONTO

ISTITUTO BANCARIO

CODICE FISCALE

IBAN

DATA FIRMA

DOMICILIAZIONE BANCARIA

DOMICILIAZIONE CON CARTA DI CREDITO

N. CARTA SCADENZA /
VISA MASTERCARD

TITOLARE DELLA CARTA

DATA

FIRMA

MODULO PER IL SOSTEGNO CONTINUATIVO
GRAZIE PER AVER DECISO DI SOSTENERE I BAMBINI DI SPORT SENZA FRONTIERE CON UNA DONAZIONE REGOLARE. TUTTE LE 
INFORMAZIONI PER LE DETRAZIONI FISCALI SONO REPERIBILI SU SPORTSENZAFRONTIERE.IT. PER QUALSIASI INFORMAZIONE CI PUOI 
CONTATTARE AL SERVIZIO SOSTENITORI: SOSTENITORI@SPORTSENZAFRONTIERE.IT - 3282455476

Informa�va ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR): 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 2016/679 (GDPR), Le comunichiamo quanto segue: il Titolare del tra�amento è Sport Senza Fron�ere Onlus, Via Ruggero 
Fauro 82 - 00197 Roma – RM (l’Associazione) che tra�erà, anche ele�ronicamente, i da� da Lei forni� al fine di dar corso alla Sua adesione per il sostegno dei proge� 
dell’Associazione, nonché per l’invio di materiale informa�vo (anche via e-mail se espressamente indicato) su nostre inizia�ve riservate ai donatori e per campagne di 
raccolta fondi o sondaggi. 
Previo consenso, ove indicato il numero di cellulare, potranno essere invia� sms aven� le medesime finalità informa�ve. I da� personali non saranno comunica�, né diffusi 
e saranno so�opos� a idonee procedure di sicurezza al fine di garan�re l’assenza di qualsiasi divulgazione e/o comunicazione non autorizzata o comunque estranea ai fini 
della sua adesione ai proge� dell’Associazione.
Qualora l’Associazione intendesse tra�are i Suoi da� per finalità diverse e/o ulteriori rispe�o a quelle indicate, Le verranno fornite informazioni in merito a tale diversa 
finalità, oltre a tu�e le altre informazioni idonee a perme�erLe di esprimere il rela�vo consenso.
Solo per la ges�one della donazione potranno venire a conoscenza dei Suoi da� personali gli Is�tu� di credito e Poste Italiane Spa che agiranno quali autonomi �tolari del 
tra�amento e chesaranno tenu� a fornire informa�va sui tra�amen� da essi esegui�. Gli incarica� prepos� al tra�amento dei da� sono gli adde� ai rappor� con i 
donatori, gli organizzatori di campagne di sensibilizzazione e di raccolta fondi, i coordinatori dei nostri proge�, gli adde� ai sistemi informa�vi e di sicurezza dei da� che 
saranno da Lei conta�abili presso la Sede dell’Associazione. 
Le comunichiamo che potrà esercitare i diri� di cui all’art. 13, comma 2 le�. b, c e d del GDPR nonché la facoltà di reclamo ex art. 77 GDPR.
Io so�oscri�o autorizzo ad incassare la somma indicata addebitandola sul mio conto corrente, secondo le norme d’incasso del servizio 
SDD, o sulla mia carta di credito, fino a revoca di questa autorizzazione. Presa visione dell’informa�va privacy, autorizzo espressamente 
al tra�amento dei miei da� con le modalità ivi indicate.

CONSENSO PER RICEVERE SMS SUI NOSTRI PROGETTI E SU CAMPAGNE DI RACCOLTA FONDI SI NO

Inviaci il modulo compilato e firmato tramite e-mail all’indirizzo sostenitori@sportsenzafron�ere.it, tramite posta tradizionale presso Circonvallzione 
Os�ense 80 - 00154 Roma. Puoi anche chiamare il servizio sostenitori dalle 10 alle 17, dal lunedì al venerdì al 3282455476.
CID IT080010000097653510582

altro importo € altro importo € altro importo €

FIRMA


