
Adozione a distanza di un bambino □ 

 
 MODULO PER LA DOMICILIAZIONE BANCARIA “RID ANCH’IO” 

Che cosa è “Rid anch’io”. L’ABI (Associazione Bancaria Italiana) riconosce alle Organizzazioni Non Governative, idonee dal 

Ministero degli Affari Esteri, la gratuità degli addebiti RID. Se hai scelto di sostenere l’Associazione VIDES attraverso la 

domiciliazione bancaria “RID ANCH’IO”, non sostieni alcuna spesa bancaria. Compila questo modulo e, dopo averlo 

firmato, invialo a: 

VIDES – (Volontariato Internazionale Donna Educazione Sviluppo) 

Via di San Saba, 14 ‐ 00153 Roma 

Telefono: 06/87656901‐ email: videsitalia@videsitalia.it 

Indica, di seguito, il tipo di contributo e la periodicità di addebito in c/c scelti per il tuo sostegno al VIDES: 

 
Microprogetti □  

□ 10 euro □ 30 euro □ 60 euro □ 120 euro 

ogni mese ogni tre mesi ogni sei mesi una volta all’anno 
 
 
 

 
□ 26 euro □ 78 euro □ 156 euro □ 312 euro 

ogni mese ogni tre mesi ogni sei mesi una volta all’anno 
 
 

 

 

“RID ANCH’IO” 
Dati anagrafici del donatore/intestatario 

del conto corrente: 
 

Delega di  pagamento: Il sottoscritto  dichiara di essere il 

titolare del conto sopra indicato ed autorizza il VIDES a disporne l’addebito in modo ricorrente, secondo le modalità di incasso 

previste per il servizio R.I.D., fino a revoca di questa autorizzazione. 

La informiamo che i Suoi dati sono raccolti, anche tramite service esterno, esclusivamente per effettuare le operazioni di allineamento elettronico degli archivi con il suo 
istituto bancario e per la predisposizione degli addebiti periodici. La informiamo altresì che in relazione ai predetti trattamenti, Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art 15 del 
GDPR 

 

Data   Firma    

 
Coordinate IBAN (rilevabili dal proprio estratto conto) 

Id.. 
Paese 

Chk 
digit 

CIN ABI CAB NR CONTO (12 car.) 

 
IT 

 
_ _ 

 
_ 

 
_ _ _ _ _ 

 
_ _ _ _ _ 

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Banca: Filiale: 

 

□ una volta all’anno  □ ogni tre mesi 

□    

□ ogni mese 

 
Codice Fiscale del donatore 

(obbligatorio) 

 
Nome/Cognome/Denominazione:   

Indirizzo:    

CAP:  Località:   

Tel.   email:     

mailto:videsitalia@videsitalia.it

