
SCHEDA DI ADESIONE PER 

DONAZIONI CONTINUATIVE 
 

Per sostenere il BANCO ALIMENTARE DELLA LOMBARDIA con una donazione continuativa, compila questo modulo e 

l’informativa sul trattamento dei dati e spediscili in busta chiusa a: Associazione Banco Alimentare della Lombardia 

“Danilo Fossati” Onlus - Via Papa Giovanni XXIII° 17/19 20835 Muggiò (MB) oppure via fax al n° 039-5972951 o 

tramite e-mail all’indirizzo donazioni.lombardia@lombardia.bancoalimentare.it 

 

 

    AUTORIZZAZIONE       MODIFICA        REVOCA     
 

 

I TUOI DATI I campi contrassegnati con l’asterisco (*) sono obbligatori. Si prega di compilare in stampatello. 

 

Cognome*  

 

Nome* 

 

Indirizzo*                                                                                                                                                                                                               n.* 

 

CAP*                                            Città*                                                                                                                                                                  Prov.* 

 
Data di nascita*                                                                                            Luogo di nascita* 

 
  Cod. fiscale*                 

 
Tel.                                                           Cell.                                                         Email 

 

 

COORDINATE BANCARIE 
 

IBAN* 
 

                           

 Paese Check Digit CIN ABI CAB Numero conto corrente  

 
Istituto bancario*                                                                                                                                                 Agenzia n.* 

 

 

IMPORTO e FREQUENZA 

 

IMPORTO  10 euro  20 euro  30 euro  altro  
 

        

FREQUENZA  mensile  altro  
 

 

 DELEGA DI PAGAMENTO   REVOCA DI PAGAMENTO 

  

Autorizzo l’Associazione Banco Alimentare della Lombardia (ID 
CREDITOR: IT44ZZZ0000097190140158) ad incassare 
l’ammonta- re sopra indicato addebitandolo sul mio conto corrente, 
secondo le norme di incasso del servizio SDD, fino a revoca della 
presente autorizzazione. 

   

Revoco all’Associazione Banco Alimentare della Lombardia (ID 
CREDITOR: IT44ZZZ0000097190140158) l’autorizzazione precedente- 
mente concessa al prelievo automatico dell’importo dal mio conto 
corrente. 

 
 

La sottoscrizione del presente mandato comporta a) l‘autorizzazione a Banco Alimentare della Lombardia a richiedere alla Banca del debitore l’addebito del suo conto e b) l‘autorizzazione alla Banca del 

debitore di procedere a tale addebito conformemente alle disposizioni impartite da Banco Alimentare della Lombardia. Il debitore ha diritto di ottenere il rimborso dalla propria Banca secondo gli accordi ed 

alle condizioni che regolano il rapporto con quest’ultima. Se del caso, il rimborso deve essere richiesto nel termine di 8 se ttimane a decorrere dalla data di addebito in conto. I diritti del sottoscrittore del 

presente mandato sono indicati nella documentazione ottenibile dalla propria Banca. 

 
Alla fine della presente scheda è possibile consultare l’informativa sul trattamento dei dati ai sensi del Regolamento 2016/679 (GDPR) e rilasciare il relativo consenso 

 

Data                                                                                                                         Firma 
 

 

 

DEDUCIBILITA’ DELLE DONAZIONI 
 

Ti ricordiamo che l’Associazione Banco Alimentare della Lombardia “Danilo Fossati” Onlus, costituitasi ai sensi del D.Lgs 460/97 come organizzazione non lucrativa di utilità sociale, è iscritta al Registro 
Generale Regionale del Volontario. Pertanto, ogni erogazione liberare in suo favore è, alternativamente detraibile dall’imposta lorda ai fini IRPEF per un importo pari al 26% dell’erogazione liberale 
effettuata, sino ad un valore massimo di € 30.000,00 (Legge di Stabilità 2015), oppure deducibile dal reddito dichiarato fino al 10% del reddito dichiarato stesso e comunque fino a € 70.000,00 annui (art. 14 
comma 1 D.Lgs 35/05 convertito in Legge 80 del 14/05/2005 Legge “Più dai meno versi”). A tal proposito ti informiamo che l’ente tiene regolarmente scritture contabili complete ed analitiche, nonché redige, 
entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, un rendiconto patrimoniale, economico e finanziario, consultabile presso la sede sociale. Conserva quindi copie de ll’estratto conto e della ricevuta di 
erogazione che ti invieremo; ti serviranno per la dichiarazione annuale dei redditi. 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

 

1) TITOLARE E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO 

Il titolare del trattamento è l’Associazione Banco Alimentare della Lombardia “Danilo Fossati” Onlus, con sede legale in Muggiò 

(MB), via Papa Giovanni XXIII n. 17/19 (di seguito anche solo “Associazione”) nella persona del legale rappresentante pro tempore 

domiciliato presso la sede dell’Associazione (di seguito il “Titolare”).  

Lei potrà contattare il Titolare ai seguenti recapiti:  

via e-mail: presidente@lombardia.bancoalimentare.it,  

via posta: all’attenzione di Dario Boggio Marzet, Muggiò (MB), Via Papa Giovanni XXIII, n°17/19.  

Il Titolare può nominare altri soggetti Responsabili del trattamento (per chiedere la visione dell’elenco completo dei Responsabili 

contattare il Titolare ai recapiti sopra indicati). 

 

2) TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI 

L’Associazione tratta i suoi dati personali comuni (es. nome, cognome, indirizzo di residenza, codice fiscale, coordinate bancarie, 

indirizzo e-mail, recapito telefonico fisso o mobile, etc.) 

 

3) FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il Suoi dati personali potranno essere utilizzati per le seguenti finalità: 

a) finalità di gestione delle richieste: per rispondere e soddisfare la Sua richiesta (in merito alla sua decisione di autorizzare, 

modificare o revocare la donazione continuativa in favore dell’Associazione); 

b) finalità di gestione amministrativa della donazione: per svolgere tutte le attività di gestione amministrativa della donazione 

(come, ad esempio, la richiesta alla Sua Banca dell’addebito corrispondente alla donazione), nonché per adempiere 

correttamente a tutti gli obblighi imposti dalle leggi e regolamenti vigenti; 

Inoltre, con il Suo preventivo consenso, i Suoi Dati Personali potranno essere trattati per le seguenti finalità: 

c) finalità promozionali e di comunicazione delle attività dell’Associazione: per comunicarLe notizie relative alle attività 

dell’Associazione, per inviarLe comunicazioni e inviti ad eventi promossi dall’Associazione. 

 

4) NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI PERSONALI E CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO 

Il conferimento dei Suoi dati personali per le finalità di cui al punto 3.a) “Finalità di gestione delle richieste” e 3.b) “Finalità di 

gestione amministrativa della donazione” ha natura obbligatoria; infatti, il mancato conferimento dei Suoi dati personali e l’eventuale 

rifiuto al trattamento degli stessi comporta l’impossibilità per l’associazione di procedere alla ricezione della Sua donazione. 

Invece, il conferimento dei Suoi dati personali per la finalità di cui al punto 3.c) “Finalità promozionali e di comunicazione delle 

attività dell’Associazione” ha natura facoltativa, pertanto il mancato conferimento degli stessi o l’eventuale rifiuto al trattamento non 

impedisce l’instaurazione del rapporto con l’Associazione. In quest’ultima ipotesi, non sarà possibile per l’associazione aggiornarLa su 

eventi, presentazioni etc. né per Lei ricevere inviti o materiale informativo che potrebbe essere di Suo interesse. 

 

5) MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il trattamento dei Suoi dati personali avviene tramite l’ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, informatici e telematici, e con 

logiche correlate alle finalità sopra menzionate. L’Associazione tratta i dati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, 

esattezza, integrità e non eccedenza, pertinenza e necessità rispetto alle finalità perseguite, garantendo la tutela della Sua riservatezza e 

dei Suoi diritti. 

 

6) CONSERVAZIONE DEI DATI 

I Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo eventualmente previsto da leggi o regolamenti e, comunque, per un 

periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità perseguite. I Suoi dati personali saranno trattati e conservati 

tramite archivi informatici presso la sede dell’associazione, nonché presso le sedi dei professionisti e/o delle società di servizi a cui i 

Suoi dati personali vengono trasmessi per perseguire le finalità sopra descritte e nell’ambito dei relativi incarichi di 

fornitura/consulenza.  

 

7) DESTINATARI DEI DATI PERSONALI   

 

I Suoi dati personali potranno essere comunicati ai seguenti destinatari: pubbliche amministrazioni, nuclei distrettuali, forze di polizia, 

autorità giudiziaria, consulenti e liberi professionisti in materia legale, tributaria e commerciale; istituti di credito e bancari, nonché ad 



altri soggetti terzi nel caso in cui ciò si renda strettamente necessario nell’ambito delle finalità sopra indicate ovvero a soggetti che 

possano accedere ai dati in forza di disposizione di legge o di normativa secondaria o comunitaria. 

 

8) DIRITTI DELL’INTERESSATO 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Privacy, Lei potrà chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la 

cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; opporsi al trattamento dei Suoi dati personali; esercitare il 

diritto alla portabilità dei dati; revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 

consenso prestato prima della revoca; proporre reclamo a un'autorità di controllo. 

I diritti sopra descritti possono essere esercitati con richiesta rivolta senza formalità al Titolare del trattamento ai seguenti indirizzi: via 

e-mail: paologalvani@lombardia.bancoalimentare.it via posta: Muggiò (MB), Via Papa Giovanni XXIII, n°17/19.  

 

 

  

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Io sottoscritto/a ____________________________________________________ (nome e cognome 

dell’interessato), avendo ricevuto e compreso l’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento Privacy rilasciata 

dall’Associazione,  

 

 Acconsento                      Nego il consenso 

 

al trattamento dei miei dati personali per le finalità di cui al punto 3.c) “Finalità promozionali e di comunicazione 

delle attività dell’Associazione” dell’informativa; 
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