
 

 

 
 

Modulo per donazione con assegno 

 

Dati anagrafici  

*Nome________________________________ *Cognome ________________________________ 

*via______________________________________________________________ *n°___________ 

*CAP ___________ *Città ___________________________________________ *Prov._________ 

Telefono_______________________ E-mail____________________________________________ 
 

Dati dell’assegno 

Contributo di € __________________________ 

Assegno n ______________________________  Istituto Bancario __________________________ 

Causale 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

Allegati 

Inviare, insieme al presente modulo compilato, l’assegno non trasferibile intestato ad AGBD 
Associazione Sindrome di Down Onlus. 
 

Inviare 

Una volta compilato, il modulo va inviato all’indirizzo:  

• AGbD Associazione Sindrome di Down - Via Valpantena, 116/A - 37142 Verona (VR) 
 
 
 

Data ___________ Firma ____________________________ 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 (C.D. “GDPR”): 
I dati personali comunicati dall’interessato, saranno trattati, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici, da AGbD Associazione Sindrome di Down 
Onlus, Titolare del trattamento, per gestire la donazione e ottemperare alle norme fiscali, civilistiche e amministrative in vigore o ad altri obblighi 
legali del Titolare. I dati saranno conservati nei termini previsti dalle norme applicabili amministrative, civilistiche e fiscali. AGbD potrà trattare i dati 
personali per inviare all’interessato comunicazioni in modo personalizzato e in linea con le sue esigenze, evitandogli contatti non graditi o non di 
suo interesse (marketing profilato), tramite posta cartacea o e-mail. Il trattamento per questa finalità si basa sul legittimo interesse di AGbD a 
consolidare e mantenere costante il rapporto instaurato con chi mostra di condividerne gli obiettivi, al fine di stimolarne il supporto. I dati saranno 
conservati fino all’eventuale esercizio del diritto di opposizione; in mancanza, saranno conservati finché AGbD prosegue la propria missione, con 
progetti o iniziative coerenti con il suo profilo. I dati personali raccolti saranno trattati dal personale incaricato. Ai sensi degli articoli da 15 a 22 del 
GDPR, l’interessato potrà esercitare i diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione al trattamento dei dati, revoca del consenso, 
richiesta dell’elenco dei responsabili del trattamento, scrivendo all’indirizzo postale AGbD Associazione Sindrome di Down Onlus – Via Valpantena 
116/A, 37142 Verona VR o all’e-mail amministrazione@agbdverona.org. Potrà, inoltre, presentare reclamo al Garante privacy per far valere i suoi 
diritti. Per conoscere tutti i dettagli sulla nostra politica in materia di protezione dei dati personali, leggi la privacy policy sul sito 
www.agbdverona.org/privacy-e-amministrazione-trasparente 


