
 

 

SCHEDA PER L’AUTORIZZAZIONE ALLA DOMICILIAZIONE BANCARIA 
Istruzioni per l’attivazione, la modifica e la cessazione delle donazioni con domiciliazione bancaria R.I.D. 

Prima di attivare il servizio R.I.D. per l’effettuazione di donazioni automatiche a favore di ASSOCIAZIONE Amici di Suor Felicina e 
dell’Associaçao Missionària do Coraçao de Maria – Brasile - ONLUS, è consigliabile verificare che la banca presso la quale si intrattiene il 
rapporto di conto corrente aderisca all’iniziativa promossa dall’Associazione Bancaria Italiana (gratuità per il donatore di commissioni bancarie 
applicate alle donazioni tramite R.I.D.). Successivamente, sarà necessario compilare il modulo sotto riportato, avendo cura di riempire tutte le voci 
contraddistinte dall’asterisco (“*”). Il modulo dovrà quindi essere consegnato a ASSOCIAZIONE Amici di Suor Felicina e dell’Associaçao 
Missionària do Coraçao de Maria – Brasile - ONLUS (per posta: ASSOCIAZIONE Amici di Suor Felicina - ONLUS, Via Stelvio 22, 21100 
Varese), che si incaricherà di perfezionare la procedura di adesione al servizio R.I.D. per conto del donatore, o alla propria banca (gradiremmo 
ricevere comunque una copia di tale modulo, sia per ragioni amministrative, sia per poter fornire informazioni e notizie sulla nostra attività). 
L’autorizzazione fornita sarà rinnovata automaticamente con cadenza annuale: una volta attivata la procedura, non sarà dunque necessario compilare 
ed inviare nuovamente il modulo sotto riportato. In ogni momento sarà possibile modificare importo o frequenza della donazione automatica o far 
cessare il servizio R.I.D. fornendo una semplice comunicazione scritta ad ASSOCIAZIONE Amici di Suor Felicina e dell’Associaçao Missionària 
do Coraçao de Maria – Brasile - ONLUS o alla propria banca, anche compilando una copia del modello di scheda utilizzato per l’attivazione del 
servizio, barrando la casella relativa (modifica o revoca); una copia di tale modello potrà essere scaricata dal sito www.amicidisuorfelicina-onlus.org 
o richiesta direttamente alla nostra sede. Per qualsiasi ulteriore informazione in merito a tale procedura, è possibile contattarci scrivendo a 
amicidisuorfelicina@gmail.com. 

□ AUTORIZZAZIONE             □   MODIFICA                □    REVOCA 
DATI PERSONALI 
NOME*:_________________________________________COGNOME*:_________________________________________________________ 
DATA DI NASCITA*:______________________LUOGO DI NASCITA*:_____________________________________________________ 
INDIRIZZO*:__________________________________________________________________________________________________________ 
CAP*:_______________CITTA’*:__________________________________________________________________________PROV*:_______ 
CODICE FISCALE*:___________________________________________________________________________________________________ 
EMAIL:_______________________________________________________________________________________________________________ 
TELEFONO*:______________________________________CELLULARE:_____________________________________________________  

INFORMAZIONI BANCARIE 
ISTITUTO BANCARIO*:________________________________________________________AGENZIA n.*:_____di________________ 
c/c n.*____________________________________Codice A.B.I.*_________________Codice C.A.B.*___________________ Codice 
IBAN*_____________________________________________________ 
INDIRIZZO*:_________________________________________________________________CAP*:__________CITTA’*:________________
____PROV*:_______ 
IMPORTO DONAZIONE*:__________(in lettere_______________________________________) 

□ Mensile             □    (altra periodicità)_____________________________________ 
DELEGA DI PAGAMENTO 

□ Autorizzo l’associazione Amici di suor Felicina e dell’Associaçao Missionaria do Coraçao de Maria – Brasile - ONLUS a prelevare 
l’importo sopra indicato addebitandolo sul mio conto corrente, secondo le norme di incasso del servizio R.I.D., 
dal.......................................................................................fino a revoca della presente autorizzazione. 

Data:______________________Firma:______________________________________________  
□ Revoco all’associazione Amici di suor Felicina e dell’Associaçao Missionaria do Coraçao de Maria – Brasile - ONLUS  l’autorizzazione 

precedentemente concessa al prelievo automatico dell’importo dal mio conto corrente. 
Data:______________________Firma:______________________________________________ 
INFORMATIVA RESA ALL'INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 
Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) prevede la tutela delle persone 
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, 
liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003, pertanto, Le forniamo le 
seguenti informazioni: 
1. L’ Associazione Amici di Suor Felicina e dell’Associaçao Missionària do Coraçao de Maria – BRASILE – ONLUS  tratta e detiene una serie di 
Vostri dati raccolti presso la propria sede, in funzione degli adempimenti associativi previsti dallo statuto, di gestione dell’archiviazione ed 
elaborazione dei servizi espletati, dei rapporti con gli Enti Pubblici. 
2. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale prosecuzione del rapporto. 
3. Il trattamento riguarderà anche alcuni dei dati personali rientranti nel novero dei “dati sensibili”di cui all’articolo 4 comma 1 lettera d) della legge, 
vale a dire dati idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a 
partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato 
di salute e la vita sessuale. 
4. Il titolare del trattamento è: Associazione Amici di Suor Felicina e dell’Associaçao Missionària do Coraçao de Maria – BRASILE – ONLUS, sede 
VARESE, via Stelvio, 22 
5. Gli incaricati del trattamento sono i collaboratori dell’Associazione Amici di Suor Felicina e dell’Associaçao Missionària do Coraçao de Maria – 
BRASILE – ONLUS. 
6. Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti cartacei, informatici e telematici e comunque idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei 
dati stessi.  
7. I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati per i fini istituzionali dell’associazione. 
8. In relazione al trattamento, l’interessato potrà esercitare presso le competenti Sedi i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi 
dell’articolo 7 del d.lgs. 196/2003. 


