
 
 

 

Mandato per addebito diretto SEPA core 

 
Con la sottoscrizione del presente mandato il Donatore: 

 autorizza Fondazione LILA Milano ONLUS a disporre dell’addebito del conto indicato; 

 autorizza la banca del Donatore a eseguire l’addebito conformemente alle disposizioni impartite dalla 

Fondazione LILA Milano ONLUS; 

 esonera la Fondazione LILA Milano ONLUS dalla notifica al Donatore degli estremi di ogni operazione di 

addebito. 

                                          Dati relativi al Donatore (da compilare in stampatello) 
Nome e Cognome / Ragione Sociale: 

Indirizzo: 

CAP                                              Località: Nazione: 

Email:                                        Telefono:  

Cod. Fiscale / P. IVA:    

                
 

IBAN:   
PAESE CIN ABI CAB NUMERO DI CONTO 

                           
 

Dati relativi alla Fondazione LILA Milano ONLUS 

Denominazione:                 Fondazione LILA Milano ONLUS          
 

Sede legale e operativa:         Via Carlo Maderno, 4    Cap: 20136    Città: Milano 

Iban:       IT20N0335901600100000119761 

 
 

 
 

Se ricorrente, specificare:      annuale      250 Euro      100 Euro       50 Euro       Altro ………… 
                                               mensile       50 Euro         25 Euro       15 Euro       Altro …………… 

Luogo, data di sottoscrizione                     Firma 

 

Compila il modulo in ogni sua parte e invialo a: 
Fondazione LILA Milano ONLUS  – Via Carlo Maderno, 4 – 20136 Milano 
email: amministrazione@lilamilano.it 
Allegare sia per invio via posta che via mail di una fotocopia del documentò d’identità in fronte 
retro 

Tipologia di donazione: 
:ddddddsdsdsfdomnazioned
donazione  Ricorrente                    Addebito singolo         Euro ………………………………………….. 

Girare e firmare la parte della legge sulla privacy   

mailto:amministrazione@lilamilano.it


 
 

 

Fondazione LILA Milano ONLUS (con sede legale in via Carlo Maderno 4, 20136 Milano (MI), C.F. 97076850151, 
email: ì tel: 02 89400887) rispetta la tua privacy e si impegna ad utilizzare i dati personali in conformità con il 
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, reperibile sul 
sito garanteprivacy.it I dati personali vengono raccolti quando compili e invii un modulo, ad esempio, per iscriverti alla 
nostra newsletter o per eseguire una donazione. Tipicamente includono nome, email, indirizzo e i dati di pagamento se 
hai deciso di sostenerci con una donazione, una tantum o con cadenza periodica. 
I dati saranno trattati solo dal personale e da collaboratori della Fondazione o da imprese espressamente nominate 
come Responsabili del Trattamento, sia con modalità di contatto tradizionali (posta cartacea e telefonate mediante 
operatore su numerazione fissa e mobile) che automatizzate (posta elettronica, SMS).  
Finalità del trattamento 

Raccogliamo i tuoi dati esclusivamente per attività finalizzate al perseguimento degli scopi statutari della Fo ndazione e, 
in particolare, per: 
rispondere a richieste di informazioni  
aggiornarti su iniziative istituzionali, eventi, progetti realizzati e in corso  
inviarti la newsletter e il materiale informativo in formato cartaceo e digitale  
coinvolgerti nelle nostre attività di volontariato 
promuovere campagne di sensibilizzazione e di raccolta fondi 
gestire operazioni amministrative e contabili connesse alla tua donazione.  

I dati potranno essere trattati per attività di profilazione mirate a personalizzare le com unicazioni informative e di 
raccolta fondi, in funzione della preferenza di sostegno e delle informazioni registrate.  
Conservazione e protezione dei dati 

I dati trasmessi saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità del trattamento s opra indicate, salvo 
tua eventuale revoca o per adempiere ad obblighi di legge. Non venderemo le tue informazioni a organizzazioni terze, e 
non condivideremo le tue informazioni personali con terze parti per il loro beneficio.  
Comunicazione dei dati a soggetti terzi 

I tuoi dati saranno comunicati a terzi esclusivamente per dare corso all'operazione da te richiesta (ad esempio, per 
permettere le transazioni necessarie alla donazione, saranno messi a disposizione degli istituti di credito o di emissione 
di carte di credito, nonché PayPal) e per consentire l'invio del materiale informativo, previo tuo consenso. Se ti iscrivi 
alle nostre newsletter il tuo indirizzo email sarà memorizzato sui nostri server e sulle nostre copie di backup, e sarà 
utilizzato per aggiornarti solo sulle nostre iniziative, nel rispetto di tutti i criteri di sicurezza e riservatezza.  
I tuoi diritti e come esercitarli 

In ogni momento, puoi chiedere la consultazione, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento dei tuoi d ati 
scrivendo un'email a lilamilano@lilamilano.it. Puoi altresì esercitare il diritto di sporgere reclamo ad un'autorità di 
controllo e segnatamente al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni 
pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità: garanteprivacy.it 
 

Per informazioni sul trattamento dei dati, puoi contattare il Responsabile della Protezione dei Dati,  nominato ai sensi 
dell’art. 37 del Regolamento Europeo 2016/679, chiamando lo  02 89400887 o inviando un'email 
a lilamilano@lilamilano.it  

 

 

 

         DATA       E    LUOGO                                       FIRMA PER L’AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI 

...../…../………..    ………………                                              ……………………………………………………………..   
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http://www.garanteprivacy.it/
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