
 

 

MODULO ORDINE PERGAMENE SOLIDALI AUSER VOLONTARIATO 

BOLOGNA ONLUS 

COMPILARE CON I PROPRI DATI PERSONALI 

Cognome* Nome* 

Via* Civico* 

Cap* Città* Provincia* 

Cellulare/ Tel * email 

Cod. Fiscale 

*campi obbligatori. 

Gentile Signore/a,  

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati 

personali”) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo 

la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela 

della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le 

seguenti informazioni:  

 1. I dati da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per dare corso a questo ordine di pergamene solidali. 

 2. Il trattamento sarà effettuato con trattamento manuale e con supporto informatico.  

 3. Il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporterebbe la 

mancata esecuzione dell'ordine.  

 4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione. 

 5. Il titolare del trattamento è Auser Volontariato Bologna, con sede in Via Gobetti 52/3 – 40129 Bologna. 

 6. Il responsabile del trattamento è il Presidente pro-tempore di Auser Volontariato di Bologna, attualmente il 

sig. Secondo Cavallari, domiciliato per la carica presso la sede di Auser Volontariato Bologna. 

 7. In ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’articolo 

7 del d.lgs. 196/2003, tramite comunicazione scritta ad Auser Volontariato Bologna, anche trasmessa via 

fax al 0516352950 o per posta elettronica ad info@auserbologna.it; il testo dell'articolo sopra citato potrà 

essere consultato all'indirizzo web   www.garanteprivacy.it. 

 

Premesso e confermato quanto sopra, ove intendesse ricevere comunicazioni, via posta elettronica e/o posta 

ordinaria circa l'attività e i progetti di Auser Volontariato Bologna, La preghiamo di darcene esplicito consenso 

firmando di seguito 

Firma per consenso all'invio di informazioni sulle attività di AUSER VOLONTARIATO BOLOGNA: 

 

mailto:info@auserbologna.it
http://www.garanteprivacy.it/
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ORDINE PERGAMENA SOLIDALE 

Grafica scelta  

 

 Grafica 1           Grafica 2            Grafica 3            

Personalizzazione della pergamena 

Tipologia di Ricorrenza 

Nome/i e Cognome/i da inserire 

Data delle ricorrenza 

Chiesa o Parrocchia 

Città 

Frase standard sempre presente 

In questo giorno di gioia in cui festeggiamo …. di…. abbiamo scelto di donare un sorriso alle persone anziane 

e sole, alle persone con disabilità e a tutte le persone fragili e vulnerabili, sostenendo i progetti di Auser 

Volontariato di Bologna contro la solitudine e l’emarginazione sociale. 

Siamo certi che condividerete questo gesto di solidarietà, vi ringraziamo per essere insieme a noi oggi per 

condividere insieme questo momento di felicità. 

Frase personale (se desiderata e in aggiunta a quella standard) 

Formato scelto 

 Formato A4  Formato A5 

Quanto voglio donare L’impatto della tua donazione 

 80 euro  

 150 euro                                           

Con € 80 ricevi 25 pergamene e doni 20 interventi di assistenza e 

accompagnamento  

Con € 150 ricevi 50 pergamene e doni 40 interventi di assistenza e 

accompagnamento  



 

 

 240 euro                   

 Altro ________             

Con € 240 doni 60 interventi di assistenza e accompagnamento 

Quante pergamene voglio ricevere 

 

____________ 

Ricorda: la donazione minima per ogni pergamena è di 3,00 euro. La tua generosità è collegata all’impatto che 

vorrai assicurare al progetto scelto. 

 

DOVE RICEVERE LE PERGAMENE 

Indicare l’indirizzo di consegna se l’indirizzo è diverso da quello riportato nella sezione “I miei dati” 

Cognome* Nome* 

Via* Civico* 

Cap* Città* Provincia* 

 

Le Pergamene Solidali di Auser Volontariato Bologna vengono realizzate presso la nostra struttura e 

stampate in carta pergamenata. Dal momento della ricezione del presente modulo, sono necessari 12 giorni 

lavorativi per la realizzazione con ritiro presso la nostra sede o 17 giorni lavorativi nel caso di spedizione. Si 

fa presente che in entrambe le situazioni verrà preventivamente richiesta copia della ricevuta di 

versamento. 

COME FARE LA DONAZIONE 

Conto corrente postale numero  20477402  

intestato ad Auser Volontariato Bologna 

Conto corrente bancario: IBAN:  IT 82 H 06385 02406 074000121195 presso CARISBO intestato ad Auser 

Volontariato di Bologna 

CAUSALE: Donazione Auser Volontariato Bologna Associazione Onlus  

DEDUCIBILITÀ FISCALE: Il contributo per essere deducibile deve essere versato attraverso il sistema bancario 

o postale, anche utilizzando il pagamento on line con carta di credito. Al momento della dichiarazione è 

necessario allegare il documento di versamento effettuato (es. contabile bancaria, estratto conto, vaglia 

postale). Non è quindi ammessa deducibilità per i contributi versati in contanti.  


