MANDATO DI AUTORIZZAZIONE PER ADDEBITO DIRETTO SEPA CORE PER DONAZIONI A SOSTEGNO
DEI PROGETTI DI RESTAURO DELLA VENERANDA FABBRICA DEL DUOMO DI MILANO

RIFERIMENTO DEL MANDATO (compilazione a cura del Beneficiario)
DATI RELATIVI AL DONATORE
Nome e Cognome
Codice fiscale
Indirizzo (via e n. civico)
Località e Cap
Telefono e Email
DATI RELATIVI AL TITOLARE DEL CONTO CORRENTE (se diverso dal Donatore)
Nome e Cognome
Codice fiscale
CODICE IBAN DEL CONTO CORRENTE (Codice identificativo di 27 caratteri)

DATI RELATIVI AL BENEFICIARIO
Ragione Sociale

Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano

Creditor ID

IT480010000001989950157

Sede Legale

Via Carlo Maria Martini, 1

Località e Cap

20122, Milano (IT)

TIPOLOGIA DI PAGAMENTO E IMPORTO SCELTO (barrare la casella corrispondente)
Scadenza mensile
5€
10€
25€
50€
Altro (specificare)
Scadenza annuale

100€

Progetto di raccolta fondi scelto:

150€
Adotta una Guglia

200€

250€

Altro (specificare)

15800 note per il Duomo

€
€

Donazione generica

Il rapporto con la Banca è regolato dal contratto stipulato dal Debitore con la Banca stessa. La presente autorizzazione ha valenza
esclusivamente per transazioni SEPA Core Direct Debit. Per garantire la corretta attivazione dell’addebito è necessario compilare, firmare e
spedire il presente modulo, unitamente ad un documento di identità del firmatario, entro il venticinquesimo giorno del mese, via email all’indirizzo
donazioni@duomomilano.it, via Fax al n. 02.72022419, oppure per mezzo posta cartacea al seguente indirizzo: Veneranda Fabbrica del
Duomo di Milano – Ufficio Donazioni, via Carlo Maria Martini 1, 20122 Milano.

Luogo e Data _______________________

Firma Titolare del conto corrente ________________________________

Informativa in materia di trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), forniamo la
presente informativa in relazione al trattamento dei dati personali inseriti
nel modulo sopra riportato (di seguito, i “Dati”).
Le donazioni possono anche essere effettuate in forma anonima, se così
indicato nel modulo in calce; diversamente, Veneranda Fabbrica del
Duomo di Milano compilerà, a donazione effettuata, il protocollo dei
donatori che sarà conservato presso l’Archivio della Veneranda Fabbrica
del Duomo di Milano, che dal 1387 custodisce la memoria storica di tutti i
donatori che hanno contribuito alla costruzione prima ed al restauro dopo
del Duomo di Milano.
1. Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano, con
sede in via Carlo Maria Martini 1, 20122 Milano, CF e P.IVA 01989950157.
2. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
Potranno venire a conoscenza dei Dati i dipendenti e/o collaboratori del
Titolare incaricati di gestire i Dati. Tali soggetti, che sono stati istruiti in tal
senso dal Titolare ai sensi dell’art. 29 GDPR, tratteranno i Dati
esclusivamente per le finalità indicate nella presente informativa e nel
rispetto delle previsioni della normativa applicabile.
Potranno venire a conoscenza dei Dati, inoltre, eventuali soggetti terzi che
tratteranno i Dati per conto del Titolare in qualità di responsabili esterni del
trattamento, quali, a titolo esemplificativo, istituti di credito o di emissione
di carte di credito, anche per permettere le transazioni necessarie alle
donazioni effettuate con l’Addebito Diretto SEPA Core, fornitori di servizi,
professionisti e consulenti, ed in ogni caso soggetti terzi adeguatamente
selezionati e dotati di esperienza, capacità e affidabilità e garanti del
rispetto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati
personali.
L’elenco completo ed aggiornato dei responsabili del trattamento può
essere richiesto mediante invio di una e-mail al seguente indirizzo
privacy@duomomilano.it
3. Oggetto, modalità e finalità del trattamento
Il trattamento da parte del Titolare avverrà attraverso la raccolta e la
registrazione dei Dati per scopi determinati, espliciti e legittimi ed utilizzati
in ulteriori operazioni di trattamento in termini compatibili con tali scopi,

quali gli adempimenti contabili ed amministrativi in relazione alle medesime
donazioni, anche attraverso l’Addebito Diretto SEPA Core; tale trattamento
potrà essere posto in essere anche con l’ausilio di strumenti elettronici ed
automatizzati, nel rispetto della presente informativa.
Il trattamento non prevede alcun processo decisionale automatizzato.
Il trattamento dei Dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità,
trasparenza, ed avrà luogo sia in forma cartacea sia con l’ausilio di
strumenti elettronici, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza.
4. Conservazione dei Dati
I Dati saranno conservati per tutta la durata del rapporto con Veneranda
Fabbrica del Duomo di Milano, per permettere le transazioni necessarie
alla donazione e, in ogni caso, per il termine massimo di n. 10 (dieci) anni
dalla data dell’ultima transazione ai fini dell’adempimento degli obblighi
contabili e di legge.
5. Conferimento dei Dati
Il trattamento dei Dati si basa sul Suo consenso; il conferimento dei Dati è
strettamente necessario al fine di gestire tutte le operazioni connesse alle
donazioni.
6. Trasferimento dei Dati
I Dati non saranno trasferiti verso Paesi terzi rispetto all’Unione Europea.
7. Diritti dell’interessato
Ai sensi dell’art 13 del GDPR, Lei ha il diritto:
a) di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai Dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che
La riguardano o di opporsi al loro trattamento;
b) relativamente al trattamento fondato sulla base giuridica del consenso,
di revocare il Suo consenso in qualsiasi momento, senza pregiudizio per la
liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
c) di proporre reclamo all’autorità nazionale di controllo;
d) di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico i dati personali da Lei forniti ai fini della portabilità;
Per l’esercizio dei diritti su elencati, così come per ogni richiesta in ordine
al trattamento dei Dati ed alle misure di sicurezza adottate, potrà rivolgersi
al seguente indirizzo e-mail: privacy@duomomilano.it

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LA DONAZIONE
(obbligatorio per poter donare con tale modalità)
ACCONSENTE (in caso di mancato consenso non sarà possibile effettuare la donazione)  SÌ  NO
RICHIEDE di non essere inserito nel protocollo dei donatori conservato nell’Archivio di Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano e mantenere
anonima la donazione  SÌ  NO
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEL DONATORE PER FINALITÀ ULTERIORI
(consenso facoltativo)
Il sottoscritto acconsente a che Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano inserisca i Suoi Dati nell’albo dei donatori online (i Dati saranno
conservati per 10 anni).  SÌ  NO
Il sottoscritto acconsente a che Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano inserisca la Sua foto accanto al Suo nominativo (i Dati saranno
conservati per 10 anni).  SÌ  NO
Il sottoscritto acconsente a che Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano possa raccogliere i Dati per l’invio di newsletter, secondo l’informativa
disponibile al seguente link https://www.duomomilano.it/it/newsletter/ (i Dati saranno conservati per 24 mesi).  SÌ  NO
Il sottoscritto acconsente a che Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano ceda i Dati a Fabbrica Servizi S.r.l., società a socio unico di Veneranda
Fabbrica del Duomo di Milano.  SÌ  NO

Luogo e Data ________________________

Firma Titolare del conto corrente ________________________________

