
 
  

SOSTENERE FRENA IL BULLO ATTRAVERSO ADDEBITO DIRETTO (SDD CORE) 

E’ IL MODO MIGLIORE PER AIUTARCI 
Campagna  

Nome Cognome 

Indirizzo Città 

Prov. CAP Luogo di nascita Prov. 

Data di nascita Professione 

Tel. E-mail 
 

PER OGNI INFORMAZIONE CONTATTARE IL SERVIZIO SOSTENITORI   049 8959260 
 

COORDINATE BANCARIE  Note 

Istituto bancario Agenzia Nr. 

Indirizzo Istituto bancario CAP 

Città Prov. 
 

IBAN                                 
 

                                                                                                                                           ABI                                                       CAB                                                                         N. CONTO CORRENTE 

Cod. Fisc. Intestatario C/C                 
 

BIC            
 

Intestatario del C/C 

Indirizzo Città Prov. CAP 

Tel.  E-mail 
 

CARTA DI CREDITO � CartaSì � Mastercard � American Express � Visa (no Visa Electron) 

Nr.                    
 

CV2     
 

CV2: CartaSì, Mastercard e Visa le ultime tre cifre sul 
retro; American Express quattro cifre in alto a destra sul 
fronte. 

Mese e anno di scadenza   /   
 

Titolare carta - Nome Cognome 
 

REALIZZIAMO LE NOSTRE CAMPAGNE SOLO GRAZIE AL SOSTEGNO DI PERSONE COME TE! 
 

� Annualmente 10€ al mese media 120€ Con una donazione pari o superiore a 1.000€ all’anno entri nel programma 
Frena il Bullo e ricevi maggiori informazioni sulla tua campagna preferita. 

� Semestrale 15€ al mese Media 90€ 

ENTRA IN AZIONE PER: 

  
Consenso per ricevere informazioni da Frena il Bullo in base ai comportamenti e alle preferenze espresse – come da informativa sul retro 

DELEGA DI PAGAMENTO 
Il/La sottoscritta autorizza Frena il Bullo a incassare l’ammontare della quota sovra indicata addebitandola sul proprio conto corrente, a far data dal mese e anno di sottoscrizione, 
secondo le norme di incasso del servizio SDD CORE fino a revoca di questa autorizzazione. 
L’importo della prima quota del sostegno mensile SDD CORE verrà addebitato doppio, quanto incassato nel mese successivo alla data delega. 

Data Firma sostenitore Data Completamento 

Dialogatore (Nome e Cognome) Codice                      / 

Preferenze per il contatto telefonico - giorno Ora 



Preferenze per il contatto telefonico - giorno Ora 
 

 

GRAZIE PER IL TUO SOSTEGNO! 
 

INDICAZIONI 

Il presente modulo è composto da un originale e una copia. 

 

ORIGINALE 

L’o igi ale  vie e  utilizzato  pe   la  egist azio e  dei  dati  del  soste ito e,  o p esi  uelli  elativi  al  siste a  di  

addebito  diretto effettuato dalla banca. 

 

COPIA 

La  copia  viene  consegnata  al  sostenitore  al  momento  della  sottoscrizione.  Ti  preghiamo  di  esaminare  con  

attenzione  le informazioni contenute nel presente documento e di controllare soprattutto la correttezza delle 

indicazioni relative alle coordinate bancarie e, nel caso segnalare eventuali correzioni ai contatti a seguire. 

 

MODIFICA DEI DATI O REVOCA DELLA DONAZIONE 

Pe  o u i a e l’eve tuale va iazio e dei dati o la evo a della do azio e, è possi ile hia a e il u e o 9 
8956260, oppure inviare una mail a info@assosafe.org. 

 

BENEFICI FISCALI 

La Fondazione Asso Safe agendo in linea con i principi di solidarietà che la caratterizzano, ha voluto finanziare in 

olla o azio e o  il “.I.A.P. “i da ato Italia o Appa te e ti Polizia di “tato  e l’Asso iazio e A.D.L.I. Asso iazio e 
Datori di Lavoro Italia i , il p ogetto F e a il Bullo , devolve do i fo azio i sul ullis o e sul y e ullis o 
attraverso una serie di incontri educativi rivolti ai  ragazzi.  Ogni  donazione  è  soggetta  pertanto  ai  benefici  fiscali  

previsti  dalla  normativa  vigente.  Per  ulteriori  informazioni  è possibile consultare il nostro sito web 

www.assosafe.org oppure rivolgersi al proprio consulente di fiducia. 

Ricorda  di  conservare  la  ricevuta  di  pagamento.  Per  le  donazioni  con  domiciliazione  bancaria,  postale  o  con  

a ta  di  edito, l’est atto o to ha valo e di i evuta. 
 

INFORMATIVA AI SENSI DEL GDPR 2016/679  e del D.lgs.101/18 

I tuoi dati personali saranno trattati dalla Fondazione Asso Safe – titolare del trattamento – Via Pittoni 10, 36100 

Vicenza (VI) per le operazioni connesse alla donazione, per informare su iniziative e progetti realizzati anche grazie 

al contributo erogato, per inviare la propria rivista  e  il  materiale  informativo  riservato  ai  sostenitori,  per  

campagne  di  raccolta  fondi  e  sondaggi.  Previo  consenso,  i  dati saranno  trattati,  manualmente  ed  

elettronicamente  con  metodologie  di  analisi  statistica,  dalla  nostra  associazione  e  dai responsabili preposti a 

servizi connessi a quanto sopra. Saranno comunicati esclusivamente per fini strumentali alla donazione, non 

saranno diffusi e saranno sottoposti a idonee procedure di sicurezza. 

L’informativa complete è reperibile sul sito www.assosafe.org 

 

CLAUSOLA DI ESONERO INVIO PREAVVISO DI ADDEBITO 

Co  la fi a del p ese te odulo si eso e a Asso “afe dall’i vio di ualu ue p eavviso di adde ito. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Via Pittoni, 10 – 36100 Vicenza (VI) 

Tel. 049 8074321 – http:// www.assosafe.org – E-mail: info@assosafe.org 

http://www.assosafe.org/
mailto:info@assosafe.org

