
 

Contributo liberale da Individuo 
Progetti ISTITUZIONALI 

 

Il Donante (Nome e Cognome): 

 
Indirizzo: 

 
Città: 

 
Telefono: 

 
E-mail: 

 
 

desidera sostenere finanziariamente le attività istituzionali di ASP per la seguente 
Area 
⃝ Area Minori 
⃝ Area Adulti 
⃝ Area Anziani 
⃝ Casa Residenza 

 

attraverso il contributo liberale di Euro    
 

a favore ASP quale contributo liberale a mezzo 
1) Opzione 1: bonifico bancario sul c/c 

IBAN IT04V0538713004000003200009 

presso la Banca BPER, Ferrara, indicando come causale “Erogazione liberale - 
Attività Istituzionali – art.4 punto 7 l. 207/2001”. 

2) Opzione 2: tramite assegno circolare da depositare presso l’Ufficio Servizio 
Bilancio e Patrimonio di ASP. 

 

Riconoscimento della donazione:  
La donazione potrà essere riconosciuta pubblicamente attraverso i canali di 
comunicazione di ASP Ferrara con questa dicitura, barrare una delle opzioni: 

Donazione da parte di                                                                               
In onore / in memoria / dedicata a (facoltativo): 

 
 

 

Donazione in FORMA ANONIMA (firma:  ) 
 

Come procedere alla donazione:  
Consegnare questo modulo compilato e firmato all’ufficio Servizio Bilancio e 
Patrimonio di ASP – Centro Servizi alla Persona. 

Tutte le donazioni ricevute nel periodo 1 Gennaio - 31 Dicembre saranno riconosciute 
nell’ambito della campagna di raccolti fondi di ASP. 

 

Benefici fiscali:  
L’ ASP Centro Servizi alla Persona è un’Azienda Pubblica di Servizi alla persona e tutte le 
donazioni a favore dell’ ASP Centro Servizi alla Persona di Ferrara sono fiscalmente 



deducibili ai sensi dell’art.4 punto 7 del decreto legislativo 4 maggio 2001 n. 207, 
purché tracciabili ed intestati ad ASP Centro Servizi alla Persona. 

 

Informativa sulla privacy:  

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 
2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 
(Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito GDPR), le forniamo le seguenti 
informazioni. 
I dati forniti saranno trattati per le seguenti finalità: 
1. Utilizzo dei dati in contesti strettamente correlati a eventi e iniziative di ASP; 

2. Incasso e gestione di sostegni di natura economica, nonché la tenuta della contabilità 
ordinaria; 

3. Adempimento a obblighi di legge previsti dalle norme, dai regolamenti, dalla normativa 
comunitaria, da norme civilistiche e fiscali per il trattamento delle erogazioni liberali; 
4. Invito ad attività esclusive dedicate ai donatori. 

 
I dati personali, raccolti e conservati in banche dati di ASP, sono trattati da dipendenti e/o 
collaboratori del titolare del trattamento in qualità di incaricati. Il trattamento è effettuato 
attraverso strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli 
scopi per i quali i dati sono stati raccolti e, comunque, in conformità alle disposizioni 
normative vigenti in materia. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la 
perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. ASP Ferrara non può farsi 
carico della responsabilità di qualsiasi accesso non autorizzato né dello smarrimento delle 
informazioni personali al di fuori del proprio controllo. Lei potrà in ogni momento esercitare i 
diritti di cui all'articolo 7 e ss. del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, e quindi 
conoscere, ottenere la cancellazione, la rettificazione, l’aggiornamento e l'integrazione dei 
Suoi dati, nonché opporsi al loro utilizzo per le finalità qui indicate. Titolare dei sopraindicati 
trattamenti è ASP Ferrara, Via Ripagrande 5, 44121 Ferrara, e-mail: info@aspfe.it   

 
Il conferimento dei Suoi dati personali non ha natura obbligatoria, ma l’eventuale rifiuto 
potrebbe rendere impossibile l'incasso del sostegno economico da lei offerto. 
Ho letto l'informativa sulla privacy e: 

Acconsento al trattamento 

Non acconsento al trattamento 
 

Firma del donante 

Data 

Per accettazione: 
Mario Angiolillo, Amministratore Unico 

 
 

mailto:info@aspfe.it

