
MODULO DI ADESIONE  

Per aderire alla PIATTAFORMA TRANMED è necessario compilare il seguente formulario ed 
inviarlo, unitamente alla copia del bonifico effettuato, via e-mail all’indirizzo: 
alessandra.arcodia@wisdo.org 

 
Per qualsiasi informazione e chiarimento contattare il numero 0032 487 12 49 83 oppure scrivere 
all’indirizzo e-mail: alessandra.arcodia@wisdo.org 

Contributo di € …………………………………………..………………………………….……..
(donazione minima 4.000 euro)  

DATI DELL’AZIENDA 

RAGIONE O DENOMINAZIONE SOCIALE…………………………………………………….. 

NOME E COGNOME DEL RESPONSABILE……………………………………………………. 

TITOLO……………………………………………………………………………………………. 

PERSONA DA CONTATTARE…………………………………………………………………… 

VIA………………………………………………..N…………………………………………….. 

CAP…………………..CITTÀ……………………………………………………………………. 

PROVINCIA……………………………TELEFONO……………………………………………. 

E-MAIL……………………………………………………………………………………………. 

SITO WEB AZIENDA…………………………………………………………………………….. 

mailto:alessandra.arcodia@wisdo.org


Le modalità di donazione per il contributo annuale sono:  

! Bonifico bancario sul conto corrente intestato a WISDO Public Policy & Management, 
Associazione di Promozione Sociale, presso B.C.C. Della Valle del Fitalia , IBAN: IT39 C089 1382 
4610 0000 0500 451 indicando nella causale il nome dell’AZIENDA + DONAZIONE 
“TRANMED”.  

!  Pagamento sicuro con Carta di Credito o con Conto Paypal, collegandosi alla pagina web 
www.wisdo.org/tranmed e cliccando sul pulsante “Donazione”. All’utente non viene richiesto il 
pagamento di alcuna tariffa per l’utilizzo del servizio di pagamento online.  

Informativa ai sensi dell'art. 13, d. lgs 196/2003. I dati personali dei donatori di WISDO Public Policy 
& Management - Associazione di promozione Sociale,  verranno trattati da WISDO Public Policy & 
Management– titolare del trattamento – C/da Ponte – 98070 S. Marco d’Alunzio (ME), per la gestione 
della loro donazione ed operazioni a ciò strumentali, nonché per informare su iniziative, attività e 
progetti relativi alla Piattaforma TRANMED. I dati saranno trattati, manualmente ed elettronicamente, 
esclusivamente dalla nostra associazione; non saranno comunicati né diffusi né trasferiti all’estero e 
saranno sottoposti a idonee procedure di sicurezza. I dati dei donatori sono trattati per i predetti fini dai 
soggetti incaricati all’elaborazione dati e sistemi informativi, alla gestione dei rapporti con i sostenitori 
ed i servizi connessi, alla realizzazione di messaggi informativi. Ai sensi dell’art. 7, D. Lgs.196/2003, si 
potrà consultare, modificare, cancellare i dati od opporsi al loro trattamento per fini di invio di 
materiale informativo, anche limitatamente a uno o più strumenti di contatto, inviando una e-mail 
all’indirizzo info@wisdo.org. 

 Timbro e Firma del Legale Rappresentante 

……………………………………………

DATA……………..

http://www.wisdo.org/tranmed

