
 
 

MODULO DI ADESIONE  

 

Per aderire al programma “Impresa per i Bambini 2015” è necessario scegliere il livello di donazione, 

stampare e compilare il seguente modulo ed inviarlo, unitamente alla copia del versamento al 

fax. 06.48070039 o via e-mail ad aziende@savethechildren.org.  

 

 Primo livello con un contributo di € ……………………… (donazione minima di 500 euro)** 

 Secondo livello con un contributo di € ……………………….. (donazione oltre 2.500 euro)** 

 

RAGIONE SOCIALE ..……………………………………………………………………………………... 

*SETTORE DI ATTIVITA’………………………………………………… *N. DIPENDENTI………… 

NOME RESPONSABILE…………………….…….…………………………………………......................... 

TITOLO…………………………………………………………………………………………………… 

PERSONA DA CONTATTARE…………………………………………………………………………..... 

VIA……………………………………………………………………………………… N°………............ 

CAP……………………CITTA’…………………………………………………………PROV…………. 

TELEFONO………………………………………………………………………………………………… 

E-MAIL………………………………………………………………………………………………………… 

SITO WEB…………………………………………………………………………………………………….. 

 

Le modalità di donazione per il contributo annuale sono*: 

 

 Bonifico bancario sul conto corrente intestato a Save the Children Italia Onlus presso Banca 

Etica, IBAN: IT39 U 05018 03200 000000511550 indicando nella causale il nome 

dell’AZIENDA+“Impresa per i Bambini”. 

 Carta di credito telefonando allo 06-48070097. 

 

*dati a fine statistico  

** Il contributo è deducibile fiscalmente ai sensi della vigente legge. 

 

Per l’utilizzo del logo “Impresa per i Bambini 2015” riceverà una lettera di intenti da firmare e 

rinviare. 

 

Per ulteriori informazioni, telefonare al numero 06-48070097 oppure scrivere ad 

aziende@savethechildren.org 

 
Informativa ai sensi dell'art. 13, d. lgs 196/2003. I dati personali dei donatori di Save the Children Italia ONLUS, verranno trattati da Save 
the Children Italia ONLUS – titolare del trattamento – Via Volturno, 58 – 00185 ROMA, per la gestione della Sua donazione ed 
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operazioni a ciò strumentali, nonché per informare su iniziative, attività e progetti realizzati anche grazie al contributo erogato, per l'invio 
della rivista riservata ai sostenitori e, ove richiesto, della e-newsletter.  Tali dati saranno trattati, se lo si desidera, per proprie attività 
promozionali eseguite via e-mail, Sms, telefonate su numero fisso e cellulare, Mms, oltre che per posta cartacea. I dati saranno trattati, 
manualmente ed elettronicamente con metodologie di analisi statistica, esclusivamente dalla nostra associazione e dai responsabili preposti 
a servizi connessi a quanto sopra; non saranno comunicati né diffusi né trasferiti all’estero e saranno sottoposti a idonee procedure di 
sicurezza. I dati dei donatori sono trattati per i predetti fini dai soggetti incaricati all’elaborazione dati e sistemi informativi, alla gestione 
dei rapporti con i sostenitori ed i servizi connessi (es.: incassi, amministrazione), alla realizzazione di messaggi informativi, agli 
organizzatori di campagne di raccolta fondi. Ai sensi dell’art. 7, D. Lgs.196/2003, si potrà i relativi diritti fra cui consultare, modificare, 
cancellare i dati od opporsi al loro trattamento per fini di invio di materiale informativo, anche limitatamente a uno o più strumenti di 
contatto (es.: via e-mail e/o Sms), rivolgendosi al titolare al suddetto indirizzo o all’e-mail informativa@savethechildren.org presso cui è 
disponibile, a richiesta, elenco aggiornato e completo dei responsabili del trattamento.  
Desidero  ricevere informazioni da Save the Children  [ ]       
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