
	

	

 
 
 

MODULO DI ADESIONE ALLA DONAZIONE REGOLARE 
da spedire compilato e firmato a COOPI suisse Via Giuseppe Curti 19A, 6900 Lugano 

o inviare la scansione del documento compilato e firmato a suisse@coopi.org 
 
Dati personali 
Email____________________________________________________________________________ 
Nome _______________________________________________________Sig. □ sig.ra □ 
Cognome________________________________________________________________________ 
Località______________________________________________________NPA________________ 
Lingua  Italiano □ Francese □   Tedesco □ 
Telefono_________________________________________________________________________ 
 
Adesione 
Data di adesione (gg/mm/anno)___________________ 
Quota di adesione annuale :  CHF 120 □ CHF 240 □ CHF 360 □  altro___________ 
           Scrivere la cifra annuale desiderata 

 
Frequenza pagamento :  mensile □    trimestrale □  semestrale □  annuale □ 
per la campagna «3 chf al mese» la frequenza del pagamento è SOLO annuale 
 
Autorizzazione di addebito diretto bancario con diritto di revoca 
N° clearing_______________________________________________________________________ 
N° conto ________________________________________________________________________ 
IBAN____________________________________________________________________________ 
Banca: Con la presente autorizzo la banca, fino a revoca da parte mia, ad addebitare sul mio conto corrente bancario l’importo sopraindicato a favore di COOPI Suisse. Se 
il mio conto non dovesse avere copertura sufficiente, la banca non è tenuta ad effettuare l’addebito. Ogni addebito sul mio conto mi verrà comunicato. L’importo 
addebitato mi sarà rimborsato se ritornerò entro 30 giorni l’avviso di addebito con il diritto di revoca firmato. 
 
PostFinance: Se il mio conto non presenta la solvibilità necessaria, PostFinance non è tenuta ad effettuare l’addebito. Gli addebiti Debit Direct sono per me gratuiti. Mi 
riservo il diritto di revocare gli addebiti eseguiti entro 30 giorni dalla data di spedizione del documento del conto, per iscritto, presso il mio Operations Center. 
 

Sono stato informato che questa è una donazione ricorrente.    SI □  NO □ 

Sono stato informato sull‘importo e la frequenza di addebito sul mio conto.  SI □  NO □ 
 
 

Data di nascita____________________________Firma___________________________________ 
 
Con la mia firma aderisco a COOPI Suisse con la quota annuale sopraindicata. Questa iscrizione può essere revocata in qualsiasi momento. 
Comunicando i miei dati personali sono d’accordo che quest’ultimi vengano utilizzati per la presa di contatto in forma scritta, telefonica o via e-mail. 

 
Osservazioni 
La preghiamo di controllare l’esattezza dei dati inseriti, soprattutto per quanto riguarda i dati relativi alla banca o alla posta. Comunicate eventuali correzioni a 
COOPI Suisse al numero +41 (0)91 966 34 72 oppure via e-mail a suisse@coopi.org. 
I minorenni necessitano il permesso dei genitori. In base alla legge svizzera sulla tutela della privacy i suoi dati saranno trattati in maniera confidenziale e non 
verranno comunicati a terzi. 
Perchè è importante scegliere il sistema dell‘addebito diretto bancario o postale quale metodo di pagamento? Dico sì una volta e sola e aiuto tutto l‘anno. Ogni 
addebito può essere revocato entro 30 giorni e la quota riaccreditata. Non ci sono spese amministrative a carico di COOPI Suisse (che contrariamente ci sarebbero 
con il bollettino di versamento). 
Per l‘annullamento della vostra adesione la ringraziamo d‘inviare comunicazione a COOPI Suisse per Posta (COOPI Suisse, Via Curti 19A, 6900 Lugano) oppure E-
Mail (suisse@coopi.org).  



	

	

Informativa 
Ai sensi della Legge Federale sulla privacy (LPD del 19 giugno 1002, entrata in vigore il 1/7/1993, di seguito 
denominata “LPD”), la informiamo che i suoi dati personali saranno trattati per le gestione delle donazioni 
regolari e per la domiciliazione. Il conferimento dei dati e il trattamento è necessario a rispettare la volontà 
dell'interessato di effettuare una donazione. Previo consenso facoltativo, i suoi dati personali potranno 
inoltre essere trattati per attività sociali e promozionali in merito all’attività di COOPI Suisse e per profilarla 
in relazione alle azioni da lei svolte a favore di COOPI Suisse, alle sue abitudini e caratteristiche socio-
demografiche. La informiamo inoltre che potrà avvalersi dei diritti previsti dalla LPD telefonando al numero 
(0)91 9663472 o scrivendo alla mail suisse@coopi.org. Per maggiori informazioni visionare l’informativa 
completa pubblicata sul sito internet suisse.coopi.org 

Il/la sottoscritta rilascia:  
� Il consenso al trattamento dei propri dati personali per attività promozionali 
� Il consenso al trattamento dei propri dati personali per essere profilato 
 

 
 


