INIZIA A SOSTENERE UN
BAMBINO A DISTANZA
Come vuoi raggiungere i nostri bambini?
con 66€ al mese sosterrai il bambino, una parte della sua famiglia, e il costo del personale che ogni
giorno si preoccupa di seguirlo e verificare che stia bene;
con 33€ al mese il bambino che sosterrai avrà ogni giorno un'alimentazione sana ed equilibrata, andrà a
scuola, avrà assistenza medica e vestiti;
con 22€ al mese il bambino che sosterrai potrà andare a scuola e avere un pasto in tavola ogni giorno;
con 11€ al mese il bambino che sosterrai potrà avere vestiti che lo tengano al caldo e assistenza medica
ogni qual volta ne avrà bisogno;
altrimenti scegli tu con quanto vuoi contribuire mensilmente al sostegno di un bambino

SCELGO DI SOSTENERE IL BAMBINO CON _______________€ MENSILI
Aiutaci a coprire i costi organizzativi con 10€ in più all'anno!
SI
NO
Tutti i dati saranno utilizzati solo per gli scopi associativi e non saranno ceduti a terzi
NOME*____________________________ COGNOME*____________________________ CELLULARE*________________________
TELEFONO __________________________________ EMAIL*______________________________________________________________
VIA/PIAZZA* __________________________________________________________________ SCALA/INTERNO _________________
LOCALITÀ_______________________________________________ PROVINCIA*_______________________ CAP*_______________
PAESE*___________________________ CODICE FISCALE*_____________________________________________________________
I versamenti (mensili, semestrali o in unica soluzione) possono essere effettuati utilizzando i seguenti metodi di
pagamento:
tramite PAYPAL (compilando il modulo online, N.B. PAYPAL trattiene una parte della donazione)
tramite il sito web della tua banca o recandoti presso una delle sue sedi, chiedi di attivare una domiciliazione
bancaria per l'A.G.A.P.E. ONLUS indicando questo IBAN: IT07 G 032960 16010 00065054610 (puoi
chiedere la revoca del prelievo automatico in qualsiasi momento, senza alcun tipo di costo o preavviso);
c/c postale intestato ad A.G.A.P.E. ONLUS, IBAN: IT88 D 07601 03200 00009 2603000
c/c bancario intestato a A.G.A.P.E. ONLUS, IBAN: IT07 G 03296 01601 00006 5054610
INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS 196/2003 E DEL GDPR 2016/679

Ti comunichiamo che il titolare del trattamento dei tuoi dati personali è il Legale Rappresentante di A.G.A.P.E. onlus. I tuoi
dati verranno trattati con la massima riservatezza attraverso l'utilizzo di strumenti elettronici e cartacei e non potranno
essere ceduti a terzi o utilizzati per finalità diverse da quelle istituzionali. In qualsiasi momento potrai esercitare i tuoi diritti e
in particolare in qualunque momento potrai ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il
contenuto e l'origine, verificarne l'integrazione o l'aggiornamento o la rettifica. Per l'informativa completa vieni sul nostro
sito: https://www.agapeonlus.it/privacy-policy-2/
HO LETTO LA NORMATIVA E ACCETTO IL TRATTAMENTO DEI DATI

DATA____/____/________

FIRMA__________________________________________

IL FUTURO NON SI IMPROVVISA

Largo Città dei Ragazzi 1
00163 Roma, Italia
+39 06 66180276
info@agapeonlus.it
www.agapeonlus.it

