Associazione Centro Servizi Interdisciplinare C.S.IN. ONLUS
MODULO RICHIESTA SERVICE CARD C.S.IN. ONLUS
Nome

Cognome

Sesso

Nazionalità

Intestatario Ricevuta (società o persona fisica)
Indirizzo: via, CAP, Prov.
Telefono

Email:

Partita IVA/C.F.
Documento:

Numero:

Data rilascio:
Data scadenza:

comune:

Service Card C.S.IN. Onlus Base

€.35,00

Service Card C.S.IN. Onlus Premium

€.100,00

Donazione

€.____________________

[

]
[

]

Il sottoscritto/a _____________________ presa visione dell’elenco delle società ed associazioni convenzionate e gemellate con
l’Associazione C.S.IN. ONLUS, richiede l’invio e/o consegna a mano della CARD SERVIZI C.S.IN. Onlus.
Roma, lì ___________________
(data)
Letto, approvato e sottoscritto
_______________________________________

(firma leggibile del richiedente)

Dati per Bonifico: Monte dei Paschi, IBAN: IT07Y0103003281000001838264, beneficiario: C.S.IN. ONLUS, causale: donazione.
È possibile effettuare la richiesta della SERVICE CARD C.S.IN. Onlus dal sito www.csinonlus.org cliccando sul tasto donazione collegato al
conto paypall del Centro Servizi Interdisciplinare e inviando direttamente l’importo all’e-mail paypall ufficiopresidenzacsinonlus@gmail.com.

Invio telematico: spedire la domanda per fax al 06233219818 con fotocopia del documento e codice fiscale.
BENEFICI FISCALI
Privati: dedurre l'erogazione in denaro o in natura per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato, nella misura massima
di 70.000,00 euro annui (art. 14, comma 1 del D. L. 35/05 convertito nella Legge n. 80 del 14/05/2005); in alternativa, detrarre dall'imposta lorda
il 19% dell'erogazione fino ad un massimo di euro 2.065,83 (art. 15, comma 1 lettera i-bis del D.P.R. 917/86).
Aziende: dedurre l'erogazione in denaro o in natura per un importo non superiore al 10% del reddito d'impresa dichiarato, nella misura massima
di 70.000,00 euro annui (art. 14, comma 1 del D. L. 35/05 convertito nella Legge n. 80 del 14/05/2005); in alternativa, dedurre l'erogazione, per
un importo non superiore a euro 2.065,83 o al 2% del reddito d'impresa dichiarato (art. 100, comma 2 lettera h del D.P.R. 917/86).
Importante: Per usufruire delle agevolazioni fiscali è necessario conservare l'attestazione della donazione (la ricevuta del bollettino postale, la
contabile bancaria e l'estratto conto bancario); non beneficiano delle agevolazioni fiscali le erogazioni liberali effettuate in contanti; ricordarsi
sempre di specificare i propri dati se si desidera avere la ricevuta di donazione dell'Associazione
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Associazione Centro Servizi Interdisciplinare C.S.IN. ONLUS

SERVICE CARD C.S.IN. Onlus
Il C.S.IN. Onlus ha effettuato delle convenzioni e dei gemellaggi con associazioni, società ed enti che erogano
servizi e prestazioni di diversa natura che, grazie agli accordi siglati con la nostra Onlus, garantiscono degli
sconti per tutti i possessori della SERVICE CARD C.S.IN. Onlus.
La SERVICE CARD BASE, €35,00 (trentacinque), garantisce l’erogazione dei servizi in convenzione per un
anno, la SERVICE CARD PREMIUM, €.100,00 (cento), per tre anni. Entrambe le CARD devono essere
rinnovate a scadenza per poter usufruire dei servizi convenzionati con il C.S.IN. Onlus.
Di seguito sono elencate le associazioni con cui sono stati stipulati dei protocolli di intesa e le società e studi
professionali convenzionati.

PROTOCOLLI DI INTESA CON ASSOCIAZIONI
A.F.E. (Accademia Forense Europea), Federico nel Cuore, Orizzonti Onlus, KAIROS ACFP, BIC gemeinnutzige,
Unione dei Residenti, ALP Over 40 Piemonte, A.M.A. Latina, Centro Antiviolenza La Nereide Siracusa, Nuovi
Orizzonti Onlus, Arte-H, Fajaloby, A.I.A.D. Lazio e Basilicata, Centro di Formazione Convenzionato ANFOS C.S.IN.
Onlus, Solidarietà Fraterna, Medithera.
CONVENZIONI
Divisione Medicina Cellulare C.S.IN. Onlus, Vetrina Servizi S.R.L., Colora Radio, Studio Medico M, First Helath Italy,
Studio Tecnico Fabiani, Ristorante Bassa Fermentazione, Architetture Roma (visite guidate), Private Banker Dr.
Alberto Zanier, Sai Assicurazioni, Baratto Bank, Disbrigo Pratiche Amministrative, Studio Medico M, Pupi Catania
Etna B&B, Consform, MONTECAPITAL SRL, Hotel B&B Messina, AD SERVIZI INTEGRATI SRL, Giulio Perrone
Editore, Autorimessa Garage Cese Sandro (Via Arno n.60), Studio Commercialistico e tributario dott.ssa Marta
Palombi, Studio Legale Avv. Enrico Lucarelli, Studio Legale Pinchera Ricci, Teatro Ghione.
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Associazione Centro Servizi Interdisciplinare C.S.IN. ONLUS
Informativa ai sensi del Decreto legislativo n. 196 del 2003
(Codice in materia di protezione dei dati personali)
Ai sensi del Decreto legislativo n. 196 del 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), La informiamo di quanto segue:
a)

i Suoi dati personali verranno trattati dall’Ufficio di Presidenza del C.S.IN. ONLUS al solo fine di inviarLe newsletter e
altri bollettini illustrativi della nostra attività, per la gestione amministrativo-contabile dei nostri rapporti con i possessori
della SERVICE CARD CSIN Onlus, nonché per la realizzazione di iniziative editoriali e culturali correlate con gli scopi
e l’attività della ns. Associazione;
b) il trattamento avverrà con elaborazioni automatizzate e non automatizzate;
c) il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio per quanto attiene alla gestione dei rapporti con tutti i possessori della
SERVICE CARD C.S.IN. Onlus: in caso di Suo rifiuto non potremo raccogliere la Sua adesione. Per le altre finalità di cui
alla precedente lettera a), il citato conferimento è facoltativo, e un Suo rifiuto ci impedirà il futuro trattamento dei Suoi
dati limitatamente alle suddette finalità;
d) non è prevista la comunicazione né la diffusione dei Suoi dati, salvo quanto attiene alla realizzazione di iniziative editoriali
o culturali e sempre che Ella acconsenta: in tal caso detti dati potranno essere comunicati e diffusi nell’ambito di altri
possessori della SERVICE CARD C.S.IN. Onlus, amministrazioni pubbliche, enti, associazioni e altri organismi
potenzialmente interessati all’attività della ns. Associazione e dei suoi aderenti;

Il/la sottoscritto/a _________________________________________ nato/a a _____________________________
il ______________________________
ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del D.lgs, n. 196/03

□ acconsento

□ non acconsento

al trattamento dei miei dati personali da parte dell’Associazione C.S.IN. ONLUS, limitatamente a quanto necessario per la gestione
amministrativo-contabile della mia richiesta della SERVICE CARD C.S.IN. Onlus a detta Associazione (obbligatori).

□ acconsento

□non acconsento

al trattamento dei miei dati personali - comprese la loro comunicazione o diffusione – da parte dell’Associazione C.S.IN. ONLUS
in relazione a iniziative culturali ed editoriali, ovvero all’invio della newsletter e altri bollettini informativi, conformemente a quanto
indicato nella su menzionata informativa.

Data ______________

Firma ____________________________
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