
 
 

La domiciliazione bancaria o su carta di credito è un modo molto pratico per sostenerci, basta compilare questo 
coupon e rispedircelo. 
Il tuo contributo sarà versato automaticamente secondo la periodicità e l’importo da te prescelto. 
Il tuo sostegno regolare ci consentirà di pianificare le nostre attività e di ridurre i costi amministrativi destinando 
più risorse all’attività di assistenza e ricerca: una piccola cifra per te è un grande gesto per sostenere la ricerca 
e la sperimentazione per sconfiggere l’Insonnia Familiare Fatale e tutte le Malattie da Prioni. 

 
 

INTESTATARIO DEL CONTO CORRENTE BANCARIO O POSTALE O DI CARTA DI CREDITO 
 

Cognome _________________________________ Nome ________________________________________ 

Indirizzo ________________________________________________________________________________ 

Cap ___________ Città ____________________________________________________ Prov. ___________ 

Tel. _________________________________ E-mail _____________________________________________ 

Codice fiscale □□□□□□□□□□□□□□□□ 
COORDINATE BANCARIE 

(Può trovare questi dati sul suo estratto conto o può richiederli in banca) 

Istituto bancario ______________________________________ Agenzia n° _________________________ 
Codice IBAN: 

□□ □□ □ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□ 
CODICE    CODICE DI    CIN      ABI                                CAB                                NUMERO DI CONTO CORRENTE 
 PAESE     CONTROLLO 

 
DATI DELLA CARTA DI CREDITO 

□ VISA     □  Mastercard      □ CartaSì      □ American Express      □ Diners 
 
N° ________________________________ Scad. _____________ CV2 ___________ 
 
 
SCELGO DI SOSTENERE A.F.I.F.F. con sede in Treviso - Piazzale dell’Ospedale n. 1 

Annualmente con la somma di €  □100,00  □50,00  □30,00  □20,00  □quota sociale ______________ 
Il sottoscritto autorizza A.F.I.F.F. ad incassare la quota indicata accreditandola sul proprio conto corrente, 
secondo le norme d’incasso del servizio R.I.D.,fino a revoca di questa autorizzazione. 

 

Data ____________________________ Firma ____________________________________________________ 
 
 
 
 
Informativa ai sensi dell'art. 13, d.lgs 196/2003 
I Suoi dati personali da Lei spontaneamente conferiti saranno trattati da A.F.I.F.F. - sia manualmente che con il supporto di strumenti 
informatici, anche attraverso incaricati esterni - nel pieno rispetto del D.Lgs 196/03 e della normativa vigente in materia, e per le sole 
finalità istituzionali dell’Associazione, in particolare, per promuovere le iniziative della stessa.. Titolare del trattamento dei dati 
personali è AFIFF con sede in Treviso, Piazzale dell’Ospedale 1. Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del 
D.Lgs 196/03 scrivendo alla Sede AFIFF all’indirizzo sopra riportato. La restituzione della presente compilata, integra consenso al 
trattamento dei dati personali come da informativa. 

DOMICILIAZIONE BANCARIA 
O SU CARTA DI CREDITO 


