IMPEGNO PER SOSTEGNO A DISTANZA
TRA
Il Sig./La Sig.ra
Nato/a a
Residente a

il
Cap

Prov.

Via
Telefono

n°
E-mail

______________________________

Codice Fiscale
di seguito indicato Sostenitore
E
NADIA Onlus, con sede in via Bernini Buri n° 99, Verona, nella persona del proprio Presidente e Legale
rappresentante Luciano Vanti.
A partire dal
si concorda quanto segue, al fine di impegnarsi nella
sottoscrizione di un sostegno a distanza.
Pertanto:
1) Il sostenitore con spirito di liberalità si impegna in un “sostegno a distanza” a favore di minori in difficoltà
attraverso gli interventi previsti dai singoli progetti.
2) Il sostenitore si impegna a versare a NADIA Onlus la quota annuale di Euro 300,00 a cadenza:
mensile
trimestrale
semestrale
annuale
con una delle seguenti modalità:
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”

”

3) Il presente impegno produrrà effetti dalla data sopra indicata, fino a quando una delle parti eserciterà il
diritto di recesso che, per il sostenitore, necessita un preavviso di tre mesi.
4) I progetti sostenuti potrebbero essere sostituiti da NADIA Onlus nel caso in cui l’associazione lo ritenesse
indispensabile per esigenze che saranno tempestivamente comunicate al sostenitore.
5) 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.

L’IMPEGNO DI NADIA ONLUS
Per sostegno a distanza NADIA intende una forma di sostegno continuativo a progetti rivolti a minori e
famiglie con particolari difficoltà, attraverso un contributo periodico versato dal sostenitore.
Le offerte inviate per i progetti sono interamente devolute al referente-partner per il beneficiario, eccetto il
10% che NADIA si trova a dover spendere per:
GESTIONE: rapporti con voi e con i referenti locali di progetto, segreteria, pratiche amministrative, collegamenti
nazionali e internazionali.
SENSIBILIZZAZIONE E PROMOZIONE: invio e diffusione della rivista dell’associazione, realizzazione di
incontri, dibattiti e manifestazioni per formare, informare, sensibilizzare, tenere vivo e diffondere il valore della
solidarietà.
EMERGENZE: non possiamo non rispondere anche a chi, in situazione di emergenza, tende la mano alla
nostra associazione, come nel caso di emergenze umanitarie a seguito di calamità che compromettono la
vita a migliaia di persone.
Dal momento che per alcune forme di sostegno a distanza le offerte possono pervenire da varie persone, una
volta raggiunta la cifra sufficiente per una specifica attività le offerte in esubero saranno utilizzate per progetti
analoghi.
Sarete comunque informati sull’andamento dei progetti.

Per accettazione
NADIA Onlus
Il Presidente e Legale rappresentante
Luciano Vanti

Per accettazione
Il sostenitore

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 non lucrative di utilità sociale
(O.N.L.U.S.) sono detraibili dal reddito imponibile netto. L’associazione NADIA è dichiarata O.N.L.U.S. 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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