
 

 
 

 

Scegliere la periodicità desiderata: 

 
 
 
 

Scegliere una delle seguenti modalità di versamento: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il/La sottoscritto/a autorizza Save the Children Italia ONLUS ad incassare la quota indicata addebitandola secondo le 

norme d’incasso del servizio, fino a revoca di questa autorizzazione. 
 

Data _________________  Firma dell’Intestatario _________________________________________  
 
*IMPORTANTE! L’avvio delle procedure di attivazione della donazione avverranno direttamente a nostra cura. La informiamo che la 
periodicità dell’addebito non è frazionabile in cadenze diverse da quella mensile o annuale. Una volta sottoscritta la presente 
disposizione, potrà in qualsiasi momento richiederne la revoca ricorrendo a una semplice comunicazione scritta o telefonica presso la 
nostra sede. 

 
Informativa ai sensi dell'art. 13, d. lgs 196/2003 
I suoi dati sono trattati da Save the Children Italia Onlus – titolare del trattamento – Via Volturno 58, 00185 Roma (RM), per l’invio del materiale informativo di suo 

interesse, per la gestione della sua adesione al progetto “Sostegno a distanza” ed operazioni a ciò strumentali, nonché per informare su iniziative, attività e progetti 

realizzati anche grazie al contributo erogato, e per l’invio della rivista riservata ai sostenitori. Previo consenso, alcune informazioni potranno essere inviate anche via 

e-mail. 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 e saranno sottoposti a idonee procedure di sicurezza. I suoi dati potranno essere altresì 

trattati da soggetti terzi per fini strumentali alla sua adesione, quali emittenti carte di credito, uffici postali e istituti di credito, che agiranno quali autonomi titolari di 
trattamento e, per quanto qui non indicato, saranno tenuti a fornire l’informativa sui trattamenti da essi eseguiti. Infine, 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 predisposizione 

messaggi, stampa, confezione e spedizione materiale informativo, agli organizzatori di campagne di raccolta fondi. Ai sensi dell’art. 7, d. lgs 196/2003, potrà 

esercitare i relativi diritti fra cui consultare, modificare, cancellare i dati od opporsi al loro trattamento per fini di invio di materiale informativo rivolgendosi al titolare 

al suddetto indirizzo, presso cui è disponibile, a richiesta, elenco dei responsabili del trattamento.  
 

Letta l’informativa, acconsente a ricevere comunicazioni di Save the Children Italia Onlus anche via e-mail :       ssìì      nnoo        

 

Nome …………………………………………………………  Cognome …………………………………………………………………………………………… 

C/O……………………………………………  Via ………………………………………………………………………………………………….  N. …………… 

CAP ………………  Località ……………………………………………………………………………………………………………  Provincia ……………  

Tel: …………………………………………..  Cell. :…………………………………………  E-mail:…………………………………………………………… 

Donazione Mensile*  minimo € 20,00         
 € 30,00   altro €________ 

 CARTA DI CREDITO: 

 

Carta di Credito:  Visa    Mastercard    American Express    Diners  

Nome/Cognome del titolare della carta : ……………………………………………………………………………………………………….. 

N. Carta: __ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __ __ __   Scadenza:  __ __ / __ __ 

 RID (DOMICILIAZIONE)  

Nome/Cognome: …………………………………………...………………………………………………………………………………………………………. 
((IInntteessttaattaarriioo  CCoonnttoo  CCoorrrreennttee  BBaannccaarriioo//BBaannccooppoossttaa) 

 
Luogo di Nascita ………………………………………………………………………………  Data di Nascita __ __/__ __/__ __ __ __ 

Codice Fiscale:  __ __ __  __  __ __ __ __  __ __ __ __  __ __ __ __  

Istituto Bancario/Bancoposta : …………………………………………………………………………………………….. Ag n. ………………… 

IBAN cin ABI CAB N. Conto corrente   

                           

 

Donazione Annuale*   minimo € 240,00        
 €  300,00   altro € __________ 

3229 Child Guardian: fai crescere un bambino  
ed il suo paese   

Area Prescelta:        Africa      America Latina     Asia  Dove maggior bisogno 



 
 

ADERIRE AL PROGRAMMA CHILD GUARDIAN È SEMPLICISSIMO: 

 

1. Compili il modulo scegliendo la modalità di donazione. 

2. Invii il modulo debitamente compilato:  

 
 via posta a Save the Children Italia Onlus, Via Volturno 58, 00185 Roma RM;  

 via fax al numero 06 48070039.  

 

Nell’arco di 3 settimane riceverà il materiale informativo sul progetto. Save the 

Children non destina i contributi del singolo sostenitore direttamente al bambino/a 

scelto/a come testimone, ma li unisce a quelli di altre persone generose al fine di 

sostenere i progetti che aiutano a migliorare le vite di molti bimbi e delle comunità in cui 

sono inseriti. 

 
 

DEDUCIBILITA’ DELLE DONAZIONI 

Le ricordiamo che Save the Children Italia è una O.N.L.U.S. (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità 

Sociale) e quindi, ai sensi dell’art. 13 Decreto Legge 460 del 4/12/97, ogni donazione a suo favore è 

detraibile nella dichiarazione dei redditi nella misura del 19% calcolato su un importo massimo di 2.065,83 

euro.  

In alternativa è possibile dedurre la cifra donata per un importo non superiore al 10% del reddito 

complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000,00 euro annui (art. 14, comma 1 del 

Decreto Legge 35/05 convertito in Legge n° 80 del 14/05/2005). 

 
Conservi quindi: 

 Gli estratti conto bancari in caso di donazioni inviate tramite bonifico o domiciliazione bancaria. 

 Gli estratti conto in caso di donazioni inviate tramite carta di credito. 

 

Solo questi documenti le consentiranno di dedurre la donazione nella dichiarazione dei redditi. 

 

 

 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
Per approfondimenti la invitiamo a contattare il Servizio Sostenitori telefonando dal lunedì al 
venerdì dalle 9 alle 18 al numero 06 480 700 01 oppure scrivendo una e-mail a 

serviziosostenitori@savethechildren.it 
 

 
 

mailto:serviziosostenitori@savethechildren.it

