
IL NOSTRO SOSTEGNO QUOTIDIANO PER 
L'ECCELLENZA E IL PROGRESSO NELLA CURA DELLE MALATTIE DEL SANGUE
Scheda adesione al programma “Un caffè al giorno... Aiuta il medico di turno!”

Stampi e compili questo modulo in tutte le sue parti e lo spedisca in busta chiusa a AMS Onlus c/o 
Ematologia - Ospedale Niguarda Ca' Granda, Piazza Ospedale Maggiore 3, 20162, Milano. 

 Dati del sostenitore  (compilare tutti i campi)

Pref. _____________ • Nome ___________________________ • Cognome ________________________________

Professione _____________________________ • email ________________________________________________ 

Telefono fisso ___________________________________ • cellulare ______________________________________  

Via/Piazza  ________________________________________ • CAP _________ • Località ________________ ( __ )

Sesso           M          F • n° fam. Conviventi:          0         1         2         3         >3

Io sottoscritto prendo atto che i miei contributi saranno considerati erogazioni liberali (deducibili*)

*Per ottenere la deducibilità fiscale secondo il Decreto Legge 14.03.2005 n° 35 art. 14, il Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 08.05.2007 e il DPCM 25.02.2009 entrato in vigore il  
15.04.2009, i contributi devono essere versati attraverso il sistema bancario o postale, allegando alla propria dichiarazione dei redditi il documento idoneo attestante il versamento  
effettuato (es. contabile bancaria, estratto conto, vaglia postale).

SCELTA DELL'IMPORTO ANNUALE DEL CONTRIBUTO AD AMS ONLUS 

Importo annuale della donazione:            € 96              € 120               € 240              € 360 

                     Altro (specificare) _______________________________

Frazionamento:                            mensile                      trimestrale              semestrale              annuale

 Scelgo di donare tramite      R.I.D. Domiciliazione bancaria / postale – Delega di pagamento  (compilare tutti i campi)

Io sottoscritto autorizzo AMS Onlus ad incassare la somma indicata addebitandola sul conto corrente secondo le norme di incasso del servizio R.I.D., fino a revoca di questa  
autorizzazione. Specificare il Nome e Cognome dell'intestatario del conto corrente se diverso da quello del sostenitore.

Nome _______________________________ • Cognome ____________________________________ • Luogo di nascita __________________________

Data di nascita ___ /___ /_______ • Codice Fiscale  

Istituto Bancario / Ufficio Postale  _________________________________________________________________________________________________ 

Agenzia n° ______________________________________ • Città _______________________________________________________________________

Coordinate bancarie / postali
(IBAN – lo trova sul suo estratto conto, sul suo libretto d'assegni oppure lo può richiedere alla sua banca)

IBAN

Data ___ /___ /_______       Firma  _____________________________________

 Scelgo di donare tramite      Carta di Credito – Delega di pagamento  (compilare tutti i campi)

Io sottoscritto autorizzo AMS Onlus ad incassare la somma indicata addebitandola sulla mia Carta di Credito fino a revoca di questa autorizzazione. 
Specificare il Nome e Cognome dell'intestatario della Carta di Credito se diverso da quello del sostenitore.

Nome _______________________________ • Cognome ____________________________________ 

CartaSì – Visa – MasterCard              Amex 

N° Carta Scadenza: mese anno

Data ___ /___ /_______       Firma  _____________________________________

Potrà modificare o revocare l'autorizzazione in qualsiasi momento telefonando al numero 02 64 25 891 (orari: lun. - ven. dalle 9.00 alle 15.00)

Informativa sul trattamento dei dati personali 
Titolare del trattamento dei dati  èèla Associazione Malattie del Sangue ONLUS, con sede in Milano, Piazza Ospedale Maggiore n. 3, presso l’Ospedale “Niguarda – Ca’ Granda”. Il  
trattamento dei dati è finalizzato: a) all’effettuazione degli adempimenti di carattere amministrativo e contabile connessi alla erogazione liberale effettuata dall’interessato; per questa finalità 
il conferimento dei dati è obbligatorio; b) all’invio all’interessato, mediante posta, posta elettronica e telefono, di informazioni sulle attività e le iniziative dell’Associazione, nonché su temi, 
argomenti e iniziative attinenti all’ematologia e alla salute in generale; per questa finalità il conferimento dei dati è facoltativo. I dati verranno trattati con l’ausilio di strumenti automatizzati 
(inclusi quelli elettronici e telematici) e dei software necessari per il loro funzionamento. Ai sensi dell’art. 7 d.lgs. n. 196/2003, l’interessato ha diritto di accedere ai suoi dati, di chiederne la  
rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione alla legge, nonché di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento. Al fine dell’esercizio di tali 
diritti, l’interessato dovrà inoltrare richiesta scritta all’Associazione, all’indirizzo sopra indicato. 

Acconsento al trattamento dei miei dati personali per le finalità di cui al punto b)

          Firma per consenso _____________________________________

Come hai conosciuto l'AMS?
[   ] Ospedale
[   ] Evento
[   ] Web
[   ] Passaparola
[   ] Stampa
[   ] Altro: __________________

Scegliendo un importo annuale uguale 
o superiore a €120, riceverà la maglietta

“Un caffè al giorno... 
Aiuta il medico di turno!”
disegnata da Chiara Rapaccini

Selezioni la taglia che desidera:

      XS              S                 M                 L

COD.  PAESE CIN IBAN CIN ABI CAB NUMERO  CONTO  CORRENTE


