
Dati Anagrafici 

Tipologia di sostegno a distanza Periodicità di pagamento 

Modalità di pagamento 

(*) Attraverso queste modalità di pagamento è possibile usufruire della agevolazioni fiscali previste per le Onlus in sede di dichiarazione 
dei redditi. 

Data…………………………………………… Firma………………………………………………………. 

Informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs 196/2003 – Codice Privacy 
“Bimbi del Madagascar onlus”, titolare dei dati, garantisce la massima riservatezza delle informazioni fornite con il presente modulo nel rispetto del   D.Lgs 
196/2003 (Codice Privacy). I dati comunicati con il presente modulo non verranno ceduti a terzi né altrimenti diffusi e verranno utilizzati esclusivamente per le 
comunicazioni associative. Nella gestione di eventuali campagne promozionali, gli indirizzi non saranno comunque ceduti a terzi. 
Lei potrà esercitare in ogni momento tutti i diritti previsti all’art. 7 del D. Lgs. Citato ed in particolar e la possibilità di conoscere la modalità di trattamento dei 
dati, di avere conferma dell’esistenza di dati che la riguardano e dell’origine di essi e di ottenere l’aggiornamento e la cancellazione degli stessi. L’indirizzario in 
possesso de “Bimbi del Madagascar onlus” non contiene dati sensibili, viene trattato su supporto cartaceo, informatico e telematico nel rispetto dei requisiti di 
sicurezza previsti dal D. Lgs. 166/2003. Tutti i campi del modulo sono obbligatori.  

Firma………..……………………………………………..

Nome Cognome 
Indirizzo N. civico
CAP Città 
Provincia E-mail  
Telefono Cellulare 
Cod. Fiscale / P. IVA 

 Sostegno completo (include il 
sostegno alimentare e scolastico) 300 €/anno  Annuale (viene versata una sola rata di un

anno)

 Sostegno alimentare 150 €/anno  Semestrale (il pagamento viene dilazionato in
due rate) 

 Sostegno scolastico 150 €/anno 

 
Bonifico bancario (*) 
(Intestato a Bimbi del Madagascar Onlus 
 c/o Cassa Rurale Banca di Credito Cooperativo di Treviglio Soc. Coop.va fil. di Carvico - IBAN IT 24 R 08899 52780 000000 261820) 

 Assegno (*) 

 Contanti 
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Sostegno a distanza  
Caro socio/a, 

Se desideri dare il tuo contributo ad uno o più bambini presso il collegio Saint Michel e 
la scuola cattolica Marie Immaculée Ambaniala di Itaosy (Antananarivo - Madagascar) 
attraverso il sostegno a distanza, ti chiediamo di dedicare qualche minuto alla 
compilazione di questo modulo, che potrai restituire direttamente alla Onlus Bimbi del 
Madagascar oppure inviare via e-mail all’indirizzo info@bimbidelmadagascar.org.  

Bimbi Del Madagascar Onlus 
Piazza della Vittoria, 13 
24042 Capriate San Gervasio (BG) 
http://
www.bimbidelmadagascar.org 
info@bimbidelmadagascar.org

Per qualsiasi informazione potete contattare: 
Chantal – 339/7708211 

Sabatino – 338/2533516


