
modulo per donazioni a Fondazione Accademia Perosi 

Donazione
Quanto vuoi donare?

q 25 € q 50 €                   q 100 € q 250 €                     q 500 €

q 1.000 €            q 1.500 €  (quota annuale)                q 4.500 €  (quota triennale)

Che tipo di donazione vuoi fare?

q  Libera (Deducibile)
Qualunque sia il tuo importo sarà un aiuto prezioso per la costituzione di borse di studio
q In memoria (Deducibile)
Manteni vivo il ricordo di una persona cara

Compila il form con i tuoi dati personali e di contatto

Che donatore sei?

q Persona fisica     q Famiglia      q Azienda      q Organizzazione

I tuoi dati

Nome_______________________________________ Cognome_______________________________________________

CF/P.IVA_______________________________________________________Provincia_____________________________

Comune______________________________________________________ Cap_________________________________

Indirizzo______________________________________________________    N. Civico_____________________________

Regione___________________________________________Nazione di residenza____________________________

Email___________________________________________________________________________________________________

Data nascita (gg/mm/aaaa) _____/_____/________ Sesso   q  Maschio            q  Femmina

Telefono_________________________________________ Cellulare______________________________________

Coordinate per il bonifico bancario: 
BANCA DI ASTI - VIA GRAMSCI 16 - BIELLA (BI) ITALIA

Intestatario FONDAZIONE ACCADEMIA PEROSI - ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE

Coordinate Bancarie Europee (IBAN) IT 95 V 06085 22300 00001038 0038  

Codice BIC   CASRIT22XXX

Informativa breve e Consenso in materia di trattamento dei dati personali (Codice Privacy d.lgs. 196/03)
Fondazione Accademia Perosi (di seguito anche “Accademia”), con sede in Biella (Bi), Corso del Piazzo 24 - 13900, è il Titolare del trattamento dei dati personali che vengono 

raccolti, trattati e conservati ex d.lgs. 196/03 per le finalità proprie del rapporto con Lei in essere e/o futuro e per quelle espressamente indicate nell’informativa privacy ex art. 
13 d.lgs. 196/2003 a cui si rimanda integralmente e visibile al link privacy presente nella “home page” del sito internet all’indirizzo web www.accademiaperosi.org I suoi dati 

potranno essere trattati da soggetti esterni ad Accademia Perosi opportunamente nominati responsabili esterni del trattamento dei dati personali per 
svolgere le attività di Accademia Perosi inerenti le finalità sopradescritte. Ai sensi degli artt. 7 e ss d.lgs. 196/2003 Lei po-trà richiedere, in qualsivoglia momento 

l’aggiornamento, la modifica, la correzione e/o la cancellazione degli stessi presso la sede dell’Accademia sede in Biella (Bi), Corso del Piazzo 24 - 13900, alla mail 
relazioniesterne@accademiaperosi.org, telefonando al numero +39 015 29040 o inviando un fax al numero +39 015 352828 La visione del presente messaggio deve 

intendersi quale accettazione, in un documento separato, dell’Informativa ex art. 13 d.lgs. 196/03, nonché il Suo “consenso espresso” al trattamento così come sancito dall’ art. 
23 d.lgs. 196/03. Dichiaro di aver preso visione dell’informativa sulla privacy per il trattamento dei dati personali, e autorizzo la Titolare Accademia Perosi. al trattamento dei 

dati personali con le modalità su indicate:
Dichiaro di aver preso visione dell’informativa per il trattamento dei dati personali e autorizzo la Titolare Accademia Perosi al trattamento dei dati personali al fine di un 
eventuale invio di materiale informativo o newsletter periodica inerente alle finalità istituzionali espresse dalla Titolare:  q  Si   q   No

Autorizzo la Titolare Accademia Perosi al trattamento dei dati personali, con specifico riferimento al numero di telefono cellulare e/o fisso, al fine di un eventuale invio 
informativo mediante sms o chiamata telefonica, inerente alle finalità istituzionali espresse dalla Titolare:  q  Si    q  No

invia per posta elettronica a   segreteria@accademiaperosi.org   




