
Modulo da compilare per autorizzazione alla  
Domiciliazione Bancaria (R.I.D.) 
La	   domiciliazione	   bancaria	   o	   R.I.D.	   (rimessa	   interbancaria	   diretta)	   è	   una	   delega	   con	   la	   quale	   autorizzi	  
l’Associazione	  Casa	  del	  Sole	  onlus	  ad	  incassare	  l’importo	  prescelto.	  	  
Diventare	  donatore	  regolare	  significa	  scegliere	  di	  restare	  vicino	  ai	  bambini	  cerebropatici,	  ogni	  giorno	  dell’anno,	  ed	  
offrire	  loro,	  in	  ogni	  momento,	  tutto	  l’aiuto	  di	  cui	  hanno	  bisogno	  per	  vivere	  una	  vita	  dignitosa	  e	  serena.	  
Il	  RID	  è	  uno	   strumento	   significativo,	   infatti,	   con	  un	  una	  donazione	   che	   si	   rinnova	  automaticamente,	   la	  Casa	  del	  
Sole,	   può	   contare	   su	   risorse	   sicure	   attraverso	   le	   quali	   può	  pianificare	   al	  meglio	   le	   proprie	   attività	   e	   allo	   stesso	  
tempo	  ridurne	  i	  costi	  di	  gestione.	  	  
	  

SI, VOGLIO ESSERE VICINO AI BAMBINI CEREBROPATICI CON UNA DONAZIONE PERIODICA 

Periodicità:     r  Mensile      r  Trimestrale       r   Semestrale       r  Annuale  

Importo:  r  8 €       r  25 €       r  50 €       r  90 €       r Altro______€ 

Nome:_______________________________Cognome:__________________________________________ 
Data di nascita:_________________Luogo di nascita:___________________________________________ 

Indirizzo:_____________________________Cap:________Città:______________________Prov:________ 

Codice Fiscale:________________________________________E-mail:____________________________ 

Telefono:_________________________________Cellulare:______________________________________ 

Istituto Bancario:_________________________________Agenzia n°:________di_____________________ 
Conto Corrente n°:________________________CIN:______ABI:________________CAB:______________ 

IBAN:_________________________________________________________________________________ 

Indirizzo:________________________________Cap:_______Città:________________________Prov:____ 

Il	  sottoscritto	  autorizza	  l’Associazione	  Casa	  del	  Sole	  Onlus	  ad	  incassare	  l’importo	  sopra	  indicato	  addebitandolo	  
sul	  conto	  corrente,	  secondo	  le	  norme	  d’incasso	  del	  servizio	  R.I.D,	  fino	  a	  revoca	  di	  questa	  autorizzazione. 

Data_________________	   	   	   	  	  	  Firma	  (del	  titolare	  del	  conto)____________________________	  

 

In qualsiasi momento potrà sospendere il versamento telefonando alla nostra segreteria al numero 0376.479711 
 

Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003. I dati personali raccolti sono trattati, con strumenti manuali e informatici, esclusivamente per finalità 
amministrative conseguenti il versamento di contributi a sostegno dell’associazione, per l’invio della pubblicazione periodica e per la promozione e 
la diffusione di iniziative dell’associazione. Il conferimento dei dati è facoltativo; il mancato conferimento o il successivo diniego al trattamento dei 
medesimi non consentirà di effettuare le operazioni sopra indicate. I dati personali raccolti potranno essere conosciuti solo da personale 
specificatamente incaricato delle operazioni di trattamento e potranno essere comunicati agli istituti bancari che effettueranno il trattamento dei dati 
per le finalità relative alla gestione dei mezzi di pagamento e a terzi ai quali sono affidati la predisposizione e l’invio della pubblicazione periodica. 
I dati trattati non saranno diffusi. Titolare del trattamento è l’Associazione Casa del Sole Onlus, Via V. Gementi 52, 46010 Curtatone Mn, in 
persona del legale rappresentate pro tempore. Responsabile del trattamento è il Responsabile Gestionale Dott. Roberto Pedroni dell’Associazione 
Casa del Sole Onlus al quale è possibile rivolgersi per esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs 196/2003, tra i quali quelli di consultare, 
modificare, cancellare, opporsi al trattamento. 

L’Associazione Casa del Sole Onlus protegge i suoi dati 

Compili questo modulo e lo spedisca a Associazione Casa del Sole Onlus Via V. Gementi 52, 
46010 Curtatone Mn, oppure via Fax al numero 0376.479735 

 

GRAZIE DI CUORE 

DELEGA DI PAGAMENTO 

INFORMAZIONI BANCARIE 

DATI ANAGRAFICI - TITOLARE DEL CONTO 

SCELGO UNA DONAZIONE  
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