MODULO DI ADESIONE
Io sottoscritto/a
Nome______________________________________________
______________________________________________________
Cognome ___________________________________________
______________________________________________________
Via ________________________________________________
Desidero aderire all’Albo d’Oro in qualità di amico per l’anno
CAP _______________________________________________
__________________
Città _______________________________________________
E- mail _____________________________________________
o
o
o
o

Ordinario
Sostenitore
Benemerito
Mecenate

da Euro
da Euro
da Euro
da Euro

100
500
1000
5000

Per l’ammontare di Euro
______________________________________________________

Tel. ________________________________________________
Cell. _______________________________________________
Le erogazioni liberali in denaro o in natura effettuate in favore della Fondazione
Gerolamo Gavazzi sono deducibili dal reddito delle persone fisiche o di enti
soggetti all’imposta sul reddito delle società in conformità alle leggi vigenti.
Il soggetto erogatore è tenuto in ogni caso a verificare eventuali
modifiche/integrazioni alla normativa fiscale che possono limitare o escludere la
predetta agevolazione fiscale.
—•—

PAGHERO’ A MEZZO DI

o

BONIFICO BANCARIO
FONDAZIONE GEROLAMO GAVAZZI
Banco di Desio e della Brianza Ag. 13
IBAN IT34 D034 4001 6000 0000 3362 500

o

ASSEGNO BANCARIO – NON TRASFERIBILE
n. ___________________________________________

In ordine al trattamento dei dati in conformità dell’art.1 3 del D. Lgs. 196/03, si
informa che:
1.
i dati sono trattati con sistemi informatici e sono destinati all’invio
di ulteriori informazioni, soprattutto mediante posta elettronica,
sugli eventi organizzati da Fondazione Gerolamo Gavazzi;
2.
il conferimento dei dati è facoltativo, ma il mancato conferimento
comporterà l’impossibilità di inviarLe materiale informativo;
3.
i dati potranno essere comunicati a soggetti preposti alla gestione
del suddetto servizio;
4.
all’interessato è riconosciuto il diritto di conoscere, rettificare,
aggiornare, integrare, cancellare ed opporsi in ogni momento al
trattamento dei dati personali nonché di esercitare gli altri diritti
previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/03;
5.
titolare del trattamento è : Fondazione Gerolamo Gavazzi, Isola dei
Cipressi, 22030 Pusiano (CO).
Consenso al trattamento dei dati personali.
Il sottoscritto interessato, con la firma apposta in calce alla presente, attesta il
proprio consenso al trattamento dei propri dati personali nei limiti e per le
finalità precisati nella scheda informativa.

Banca _______________________________________
Data _________________________________________________________

Firma _________________________________________________________

Il presente modulo compilato può essere inviato
via fax al numero 02/48008887
e – mail info@studio-gavazzi.it
oppure spedito:
Fondazione Gerolamo Gavazzi
Isola dei Cipressi – 22030 Pusiano (CO)

