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MODULO CONTRIBUTO 2018

Io sottoscritto_________________________________________________________________________________ _______

Residente in_________________________________________________________________________________________

Telefono, Fax, e-mail__________________________________________________________________________________

Sono onorato di contribuire all'attività istituzionale della Fondazione Pro Musica e Arte Sacra nell’anno 2018, 

effettuando un contributo di euro _____________________

Scelgo la seguente forma di pagamento:

 Assegno bancario non trasferibile, intestato a Fondazione Pro Musica e Arte Sacra

 Bonifico bancario effettuato a favore della Fondazione Pro Musica e Arte Sacra

Intestatario Fondazione Pro Musica e Arte Sacra
Banca Credito Cooperativo di Roma, Agenzia 21, Roma
Conto corrente IBAN IT74 R083 2703 2210 0000 0002 702  -  BIC  ROMAITRR

 Altro          Contanti            Carta di credito

Data Firma

____________________

INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. 196/2003 – Codice in materia di dati personali

La informiamo che i Suoi dati personali saranno trattati, previo Suo consenso :
 con o senza l’ausilio di sistemi elettronici o automatizzati.
 per  inviare  gratuitamente  le  informazioni  sull’attività  istituzionale  svolta  dalla  Fondazione  Pro  Musica  e  Arte  Sacra  ivi

compreso quelle relative alla promozione dell’attività istituzionale della Fondazione.
 per l’espletamento degli adempimenti previsti dalla legge.

Il conferimento dei dati è facoltativo; tuttavia, un eventuale rifiuto rende impossibile inviarLe informazioni sull’attività istituzionale della
Fondazione Pro Musica e Arte Sacra.
Titolare del trattamento è la Fondazione Pro Musica e Arte Sacra – via Paolo VI n. 29 – 00193 Roma, al quale potrà rivolgersi per il
trattamento dei suoi dati.
Responsabile del trattamento è il Legale Rappresentante della Fondazione Pro Musica e Arte Sacra.
In ogni momento potrà ottenere la cancellazione in parte o in blocco, la trasformazione in forma anonima, l’aggiornamento o la rettifica
dei suoi dati, ed esercitare gli altri diritti previsti dall’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 scrivendo a  info@promusicaeartesacra.it.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il sottoscritto _______________________________  preso atto delle informazioni rese dalla Fondazione Pro Musica e Arte Sacra, in
qualità  di titolare del trattamento

□ dichiara di dare il consenso al trattamento dei propri dati per ricevere le informazioni sull’attività svolta dalla Fondazione Pro
Musica e Arte Sacra anche a mezzo di sms o posta elettronica.

Firma______________________             Data 

Il sottoscritto ______________________, preso atto delle informazioni rese dalla Fondazione Pro Musica e Arte Sacra, in qualità di
titolare del trattamento

□ dichiara di non dare il consenso al trattamento dei propri dati per ricevere le informazioni sull’attività svolta dalla Fondazione
Pro Musica e Arte Sacra.

Firma______________________             Data 


