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Cognome: __________________________________________________________________ 

 
Nome: ______________________________________________________________________ 

 
 

Codice fiscale: _____________________________________________________________ 

 
Data di nascita: ______________ / _____________________ / ____________________ 

 
Indirizzo: ___________________________________________________N: _____________ 

 
Comune: ___________________________________________________________________ 

 
Cap: __________________ Provincia: __________________________________________ 

 
E-mail: ______________________________________________________________________ 

 
Tel.: _________________________________________________________________________ 

 
 
Data: ______ /_______ /_______                 Firma: _______________________________ 

L’importo è deducibile dal reddito imponibile nella misura massima di 4 milioni o del 2% del reddito stesso. 
Per la dichiarazione dei redditi è sufficiente conservare la ricevuta del bollettino o la contabile bancaria. 
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INFORMATIVA ART. 13, D. LGS 196/2003 

 
I tuoi dati saranno trattati da Solidali per il Malawi ONLUS – titolare del trattamento – Via B. 
Colleoni, 50 – 24050 Covo (BG), per la gestione della presente donazione e per l’invio della 
newsletter e delle campagne di raccolta fondi riservate ai donatori per informare su iniziative, 
attività e progetti realizzati anche grazie al contributo erogato. 
 
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; saranno, inoltre, sottoposti a idonee procedure di sicurezza. 
 
I dati saranno trattati per i predetti fini dai soggetti predisposti alla gestione dei rapporti con i 
donatori e servizi connessi, all’amministrazione, al marketing, agli organizzatori di campagne di 
raccolta fondi, ai sistemi informativi e di sicurezza dei dati. 
 
Ai sensi dell’art. 7, d. lgs 196/2003, potrai esercitare i relativi diritti fra cui consultare, modificare, 
cancellare i dati od opporti al loro trattamento per fini di invio di materiale informativo 
rivolgendoti al titolare al suddetto indirizzo postale o all’e-mail solidaliperilmalawi@virgilio.it, 
presso cui è disponibile, a richiesta, l’elenco completo dei responsabili del trattamento. 
 
 
 

Ho preso visione dell’informativa della privacy, autorizzo espressamente e do il mio consenso ai sensi 
del D. LGS 196/2003 al trattamento dei miei dati personali nei termini e con le  modalità indicate. 

 
 

Effettuerò i versamenti tramite Bonifico Bancario, a favore di: 
 

Solidali per il Malawi – Onlus 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL’OGLIO E DEL SERIO S.C. 

IBAN: IT69 C085 1452 9500 0000 0007 264 
 
 

 
 
 
 
Data: ______ /_______ /_______                 Firma: ________________________________ 
 


