
  

MODULO PER DONAZIONI LIBERE 

 

Il Sig./La Sig.ra       

Nato/a a  il   

Residente a  Cap  Prov.  

Via   n°  

Telefono  E-mail   

Codice  Fiscale       

 
 

Il sostenitore versa a NADIA Onlus la quota di Euro     

su c/c postale IBAN IT 56 T 07601 11700 000019457373 

su c/c bancario IBAN IT 60 T 05387 59790 000001050453 
 
 

Entrambi i conti sono intestati a NADIA Onlus. Indicare nella causale:  
 

Se si vuole sostenere un progetto specifico 

 
“Donazione  per il progetto  ” 
(indicare il nome del progetto scelto) 

 
Se si vuole sostenere i progetti di NADIA in generale 
“Donazione per progetti di solidarietà”  

 
 
 

Tutela dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679.  

I dati forniti dal sostenitore saranno trattati da parte dell’associazione NADIA Onlus con modalità cartacee e/o elettroniche, 

esclusivamente per i fini della gestione e rendicontazione amministrativa dei progetti di sostegno a distanza nonché degli adempimenti 

fiscali; saranno infine conservati ai fini dei controlli degli organi preposti. 

Titolare del trattamento è l’Associazione NADIA Onlus con sede in via Bernini Buri 99 - 37132 Verona. Un elenco aggiornato dei 
referenti interni, dei responsabili del trattamento nominati dal Titolare ai sensi dell’art. 28 Regolamento (UE) 2016/679, è disponibile 

presso la sede legale del Titolare. 

 

 
Il presente modulo, una volta compilato, va inviato per e-mail a: cooperazione@nadiaonlus.it 

 
Nota: le donazioni erogate con bonifico bancario o c/c postale da persone fisiche e giuridiche in favore delle Organizzazioni di Volontariato (OdV) sono 
detraibili dal reddito imponibile netto. L’associazione NADIA è dichiarata OdV dal 14  luglio 1997. 
Dal 2018 la percentuale di detrazione è aumentata ed è pari al 35%. Per attestare il versamento effettuato è sufficiente che i donatori interessati conservino 

la ricevuta di versamento in conto corrente postale oppure dei bonifici bancari relativi ai suddetti contributi. 
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