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MODULO PER LA RICHIESTA DI EROGAZIONI LIBERALI 
 

Campo da compilare a cura della Filiale 
Protocollo  n.______________________________________________ del______________________________ 
  
SEZ. 1 - INFORMAZIONI SUL RICHIEDENTE  
  
1. Denominazione:   
2. Nome del legale rappresentante:   
3. Indirizzo (via, numero civico, città):  
4. C.F. e P.IVA  
5. Tel. / Cell.:  
6. E-mail e sito internet:  
 
7. Filiale Banca Prealpi di appoggio per la presentazione della 
richiesta: 

 

 
8. Tipologia di soggetto richiedente: 

 
9. Il richiedente è una ONLUS? 

� Associazione culturale   
� Associazione d’arma � SI       codice di iscrizione _________________ 
� Associazione di categoria � NO 
� Associazione di volontariato (comprese fondazioni e ass. di 
cooperazione umanitaria) 

 

� Associazione sportiva 
� Comune o altro ente pubblico  
� Cooperativa 10.  Il richiedente è iscritto al CONI? 
� Parrocchia o istituto religioso  
� Pro Loco (compresi gruppi ricreativi e comitati) � SI        
� Scuola (di ogni ordine e grado) � NO 
� Altro (specificare)__________________________  
  
11. Il richiedente è cliente della Banca di Credito Cooperativo delle Prealpi? 
 
� SI � NO   
 
12. Se il soggetto richiedente è cliente di Banca Prealpi, indicare l’IBAN: 
 
|__|__|    |__|__|    |__|    |__|__|__|__|__|    |__|__|__|__|__|    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
Qualora il richiedente non sia titolare di c/c presso Banca Prealpi, il contributo potrà essere erogato mediante bonifico 
bancario o con emissione di assegno circolare previa presentazione alla filiale di riferimento della comunicazione che 
attesta la disponibilità del contributo.  

 

 
SEZ. 2 - INFORMAZIONI SULLA RICHIESTA 

 

  
13. Tipologia di intervento per la quale si richiede l’assegnazione di un contributo (barrare l’opzione di interesse): 
  

 ORGANIZZAZIONE DI:  SOSTEGNO A: 
  
� evento di tipo benefico / sociale  � attività a carattere associativo 
� evento di tipo culturale � attività benefiche / umanitarie 
� evento di tipo educativo � attività culturali  
� evento di tipo religioso  � attività educative 
� evento di tipo ricreativo � attività ricreative 
� evento di tipo sportivo � attività religiose 
� evento di tipo turistico o per la promozione del territorio � attività sportive 
� altro evento / manifestazione � attività turistiche e/o per la promozione del territorio 
 � interventi di costruzione / manutenzione edilizia 
 � interventi per la realizzazione di opere pubbliche 
 � interventi di recupero del patrimonio artistico 

 � acquisto apparecchi sanitari, mezzi di trasporto o altre 
attrezzature 

 � altra attività  
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14. Indicare il nome e una breve descrizione dell’iniziativa per la quale si richiede il contributo:  
 
 
 
 
 
 
SEZ. 3 – TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO RICHIESTO e VISIBILITA’ DELLA BANCA 
 
15. Indicare la tipologia di contributo richiesto: 
��FINANZIARIO       ��MATERIALE (cappellini, gadget, striscioni, gonfiabili ecc.) 
 
16. Se materiale, specificare la tipologia richiesta: 
 
� Arco gonfiabile grande Indicare data e luogo utilizzo, nominativo e numero telefonico di persona di 

riferimento:_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

� Arco gonfiabile piccolo 
� Mongolfiera 1 
� Mongolfiera 2 
� Cappellini Indicare quantità:  
� T-shirt Indicare taglia e quantità:  
� Cartelline convegno�� Indicare quantità:  
� Borse di carta Indicare quantità: 
� Striscioni in TNT���� Indicare quantità (in numero o mt.): 
� Striscioni permanenti in PVC Indicare quantità:  
� Nastro in LD segna percorso Indicare quantità (in mt): 
� Coppa media Indicare quantità: 
� Coppa piccola Indicare quantità: 
 
15. Specificare le forme di visibilità previste:  
  
� Inserimento del marchio di Banca Prealpi su:  
  
  
 
AVVERTENZE - LEGGERE CON ATTENZIONE E SOTTOSCRIVERE 
 
� Sono a conoscenza che l’accettazione del contributo vincola ad un corretto utilizzo del marchio Banca Prealpi.  

� Mi impegno a far visionare le bozze di volantini e locandine prima di procedere alla stampa.  

� Mi impegno a trasmettere un adeguato rendiconto sulle attività organizzate ovvero fotografie, locandine ed eventuali apparizioni 

sui giornali che attestino il riscontro dell’iniziativa nel territorio e, laddove possibile, la contestuale presenza del marchio Banca 

Prealpi. 

� Sono consapevole che l’esposizione di qualsiasi strumento pubblicitario, compresi gonfiabili e striscioni, deve avvenire solo 

previa autorizzazione dell’ente competente (Comune o società concessionaria della pubblicità) e pagamento delle imposte 

pubblicitarie eventualmente dovute. Sollevo l’Istituto da qualsiasi onere derivante da sanzioni imputabili al mancato rispetto di 

quanto sopra indicato. 

� Dichiaro di aver ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 mediante la cd. “informativa in materia di 

trattamento dei dati personali” fornita da “Banca Prealpi”, allegata alla presente, ed esprimo il mio consenso affinché la Banca 

provveda al trattamento dei dati personali connessi alla gestione del presente contributo. 

� Autorizzo di Banca di Credito Cooperativo delle Prealpi alla pubblicazione di ogni tipo di informazione relativa all’iniziativa, sia 

mediante il periodico “Prealpi Informazioni” sia mediante ogni altro supporto (a titolo meramente esemplificativo il sito internet 

della Banca www.bancaprealpi.it) scelto dalla Banca. 

  
Data: Firma del Legale Rappresentante: 
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196 
(Codice in materia di protezione dei dati personali) 

 
 
Fonte dei dati personali e modalità di trattamento dei dati 
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali, la informiamo che 
la Banca di Credito Cooperativo delle Prealpi s.c., con sede in Tarzo(TV), in Via La Corona n. 45, in qualità di “Titolare” del trattamento, 
procederà al trattamento di dati personali, da Lei forniti, al momento della sua richiesta di erogazione liberale o che Le verranno in 
seguito richiesti. 
Specifichiamo che per trattamento di dati personali si intende qualunque operazione o complesso di operazioni concernenti la loro 
raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, 
l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione la cancellazione e la distruzione dei dati 
stessi, anche se non registrati in una banca dati. 
Il trattamento avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza a norma di legge e potrà essere effettuato 
anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi; le modalità di trattamento dei dati a Lei 
riferibili potranno prevedere l’utilizzo di strumenti elettronici idonei a collegare i dati stessi anche a dati di altri soggetti in base a criteri 
qualitativi, quantitativi e temporali ricorrenti e definibili di volta in volta, il tutto nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003. 
 
Finalità del trattamento cui sono destinati i dati 
Con riferimento alle finalità del trattamento dei dati di Sua pertinenza, Le significhiamo che gli stessi verranno innanzitutto e 
principalmente utilizzati per la gestione delle richieste di contributi liberali e per la loro eventuale successiva erogazione nonché per 
adempiere gli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, quali ad esempio quelli previsti dagli articoli 2421 
del cod. civ., nonché per adempiere agli obblighi istituiti dalle eventuali successive modifiche di tali disposizioni legislative. 
Inoltre, i dati in parola verranno utilizzati al fine di dare corso ad obblighi statutari per la cui esecuzione risulti necessario l’utilizzo di dati 
stessi; 
 
Categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati 
La informiamo altresì che i dati acquisiti potranno essere comunicati: 
� �a soggetti la cui facoltà di accedere ai suoi dati personali sia riconosciuta da disposizioni di legge o di normativa secondaria o 

comunitaria; 
� ai soggetti ai quali la comunicazione dei suoi dati personali risulti necessario o sia comunque funzionale allo svolgimento 

dell’attività della banca; 
� a soggetti che svolgono per conto della banca attività di service nella postalizzazione, ivi compreso l’invio di materiale pubblicitario 

e divulgativo. 
I soggetti di cui sopra sono indicati in un apposito elenco disponibile presso l’Ufficio Segreteria- sede di Tarzo. 
Le precisiamo inoltre che i suoi dati personali potranno essere portati a conoscenza, in qualità di incaricati o di responsabili del relativo 
trattamento, in relazione alle mansioni ed alle funzioni svolte, di dipendenti, collaboratori e revisori della Banca, nonché delle seguenti 
categorie di soggetti: società che gestiscono servizi informatici, servizi di imbustamento corrispondenza e archiviazione documentale, 
servizi di consulenza, servizi di controllo, società che svolgono attività di Internal Audit ecc. 
Titolare dei sopracitati trattamenti é la Banca di Credito Cooperativo delle Prealpi s.c.rl., con sede in Tarzo (TV) - Via La Corona, 45; La 
informiamo altresì che il vice direttore generale protempore, domiciliato per la carica presso la Banca di Credito Cooperativo delle 
Prealpi s.c. – Via La Corona, 45 – 31020 Tarzo (TV), è stato nominato responsabile del trattamento dei dati di sua pertinenza in 
relazione ai trattamenti sopra indicati. 
L’elenco completo dei responsabili è disponibile presso le nostre agenzie e la segreteria della sede. 
 
Diritti di cui all’art. 7 
La informiamo, altresì, che in relazione ai predetti trattamenti, l'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 conferisce agli interessati l'esercizio di 
specifici diritti; in particolare, l'interessato può ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e che tali 
dati vengano messi a sua disposizione in forma intelligibile. L'interessato può altresì chiedere di conoscere l'origine dei dati nonché le 
finalità e le modalità del trattamento; nel caso in cui quest’ultimo sia effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici l’interessato ha diritto 
di ottenere anche l’indicazione della logica applicata al trattamento stesso. L’interessato inoltre ha diritto di ottenere l'aggiornamento, la 
rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati 
in violazione alla legge e l’attestazione che le predette operazioni sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati 
comunicati o diffusi (salvo il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionato rispetto al diritto tutelato), nonché di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso. 
 
 

Banca di Credito Cooperativo delle Prealpi s.c. 


