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Sostieni Survival passando alla domiciliazione bancaria o postale
Per effettuare la tua donazione o rinnovare la tua iscrizione,
passa alla domiciliazione bancaria/postale SDD (ex - RID):
potremo risparmiare sulle spese di gestione e destinare
più risorse alle nostre campagne per i popoli indigeni del
mondo. I pagamenti periodici sono particolarmente
preziosi anche perchè ci permettono di pianificare meglio

il nostro lavoro nel tempo. È semplicissimo: stampa
questo foglio, compila il modulo qui sotto, fai una foto
o una scansione e invia a Survival per email
(info@survival.it) oppure per posta (Survival Italia - Casella
Postale 1194, 20123 milano). Al resto provvederemo noi.
Grazie!

Si prega di scrivere in stampatello

Nome
Cognome
via

n°

CAP

Città

email

Telefono

Attivo la domiciliazione bancaria/postale
Desidero sostenere Survival International effettuando una donazione di:
500€

250€

150€

100€

75€

50€

35€

20€

altro:

Prelevate automaticamente l’importo ogni: c trimestre c semestre c una volta all’anno
Codice fiscale dell’intestatario del conto bancario o postale (OBBLIGATORIO):

IBAN:

PRIvACy: CONSeNSO
AL TRATTAmeNTO DeI DATI
Istituto bancario
o postale:
MANDATO PER ADDEBITO DIRETTO SDD (EX-RID): Il sottoscritto autorizza Survival
International a incassare l’ammontare della quota sopra indicata e ad addebitarla sul conto
corrente bancario o postale indicato fino a revoca di questa autorizzazione che potrà avvenire
immediatamente tramite una telefonata o una comunicazione scritta a Survival. Dichiaro
espressamente di rinunciare alla prenotifica dell’addebito diretto di ogni rata.
data

I suoi dati personali sono raccolti al solo fine
di promuovere le iniziative di Survival, sono
gestiti elettronicamente e non vengono in
nessun caso passati a terzi. Scrivendo o
telefonando al nostro responsabile dati, potrà
ottenerne aggiornamento o cancellazione.
Per cortesia, firmi il consenso al trattamento
dei dati nel box sottostante:
firma per consenso trattamento dati:

firma

Per contenere le spese di stampa e spedizione, non inviamo più in modo automatico la tessera
numerata comprovante il sostegno a Survival ma lo facciamo solo su esplicita richiesta e a fronte
di una donazione annuale di almeno 35€. Facci sapere se la vuoi ricevere:

c SI, desidero ricevere la tessera una volta all’anno c NO, non speditemela

Survival International Italia
Casella Postale 1194, 20123 milano
T 02 8900671 - info@survival.it
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