
(1), (2) vedi avvertenze a tergo

Il rapporto con la Banca o le Poste Italiane è regolato dal contratto stipulato dal debitore con la Banca o le Poste stesse.
Il sottoscritto ha facoltà di richiedere alla Banca o alle Poste Italiane il rimborso di quanto addebitato, secondo 
quanto previsto nel suddetto contratto; eventuali richieste di rimborso devono essere presentate entro e non oltre 
8 settimane a decorrere dalla data di addebito in conto.

Informativa ai sensi dell’art. 13, d.lgs 196/2003. I Suoi dati sono trattati con modalità autorizzate da Associazione 
Radio Maria aps - Titolare del Trattamento dati - Via Milano, 12 - 22036 Erba (Co) per l’invio di comunicazioni e 
altro materiale informativo.
Per il predetto fine, i Suoi dati sono trattati dalle seguenti categorie di incaricati: addetti all’elaborazione dati e al 
data entry. Ai sensi dell’art. 7, d.lgs 196/2003 Lei potrà esercitare i relativi diritti fra cui consultare, modificare, can-
cellare i Suoi dati od opporsi al loro utilizzo scrivendo al Titolare del Trattamento (o al Responsabile).

Firma del sottoscrittoreLuogo e data

Codice Fiscale

INTESTATARIO DEL CONTO
(da compilare se diverso dal sottoscrittore)

Cognome e Nome

Codice IBAN del conto corrente da addebitare (2)

Codice SWIFT BIC
(obbligatorio se donatore estero)

Presso Banca

Presso Poste Italiane Spa

DATI RELATIVI AL DEBITORE

SOTTOSCRITTORE DEL MODULO

Cognome e Nome (1)

Codice Fiscale

Indirizzo no

Paese

C.A.P.                                 Località                        Prov.

SEPA CORE DIRECT DEBIT
MANDATO PER ADDEBITO DIRETTO

AZIENDA CREDITRICE

ASSOCIAZIONE RADIO MARIA APS
VIA MILANO, 12 - 22036 ERBA (CO)

CREDITOR IDENTIFIER
IT440010000094023530150

RIFERIMENTO MANDATO
(a cura del creditore)

DATI RELATIVI ALLA DONAZIONE

FREQUENZA MENSILE

SEMESTRALE

TRIMESTRALE

ALTRO (SPECIFICARE)

EURO                             ,

IMPORTO PER OGNI DONAZIONE INIZIO DONAZIONE
(A PARTIRE DAL MESE DI)

Una voce cristiana nella tua casa



AVVERTENZE

Note per la compilazione

(2) Vanno indicate le coordinate bancarie/postali secondo lo standard IBAN. Sono 
riportate abitualmente nell’estratto conto periodico inviato dalla banca o dalle 
Poste. Lo standard IBAN non utilizza caratteri diversi da quelli alfanumerici (da 0 
a 9, dalla A alla Z).

RITAGLIARE LUNGO LA LINEA TRATTEGGIATA

(1) Il sottoscrittore del modulo deve essere la persona fisica titolare del conto. Nel 
caso di conto corrente intestato a persona giuridica il sottoscrittore del modulo 
deve essere il soggetto delegato ad operare sul conto. 

Si può inviare il modulo SEPA firmato a Radio Maria via fax al 
numero 031 611 288 oppure via posta al seguente indirizzo:

Associazione Radio Maria aps
casella postale 209
22036 Erba (CO)
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