
Compilare il modulo di adesione e l’informativa Privacy nelle pagine seguenti.

Contattarci per concordare i dettagli dell’erogazione:

+39 02 83389.238   |   sostenitori@sinfonicadimilano.org

A�nché la procedura possa da noi essere registrata in modo corretto, le chiederemo i dati anagrafici 
e l’eventuale consenso alla pubblicazione del suo nominativo tra i Mecenati sul portale dedicato 
all’ART BONUS (www.artbonus.gov.it)

E�ettuare il pagamento DELL’IMPORTO DESIDERATO a mezzo bonifico bancario

ATTENZIONE! Le coordinate bancarie per erogazioni ART BONUS sono di�erenti da quelle
solitamente utilizzate per i pagamenti di quote associative e abbonamenti.

Beneficiario:
Fondazione Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi

Banca: Banca Intesa Sanpaolo

IBAN: IT31J0306909483000015200181

Causale:
Sostenitore 2022 - Art Bonus - Orch. Sinf. Milano Giuseppe Verdi

Conservare la ricevuta dell’operazione finanziaria

N. B.  Il credito di imposta potrà essere goduto solo dalla persona intestataria
          del conto corrente legato al bonifico e�ettuato per il pagamento.

Per ulteriori informazioni e per scaricare la normativa relativa all’ART BONUS consulta il sito 
www.artbonus.gov.it

1. 

2. 

3. 

4. 

Per sostenere l’Orchestra Sinfonica di Milano
basta seguire questa semplice procedura:



Nome

Cognome

Nato il Città

Società

Professione

Indirizzo

CAP Città

Telefono e-mail

Codice Fiscale

CAMPAGNA SOSTENITORI 2022

Dichiaro la mia volontà di diventare un Sostenitore della Fondazione

Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi con la seguente modalità:

DATI ANAGRAFICI

DETTAGLI ADESIONE

Sostenitore EFFETTIVO da 500 €   

Sostenitore FILANTROPO da 1.000 €

Sostenitore BENEFATTORE da 2.500 €

Sostenitore BENEMERITO da 5.000 €

Sostenitore PROMOTORE da 10.000 €

Sostenitore MECENATE da 15.000 €

Sostenitore JUNIOR da 150 € riservato UNDER 30

L’adesione è valida per un anno dal momento del versamento del contributo.

ATTENZIONE! Le coordinate bancarie per erogazioni ART BUNUS sono di�erenti da quelle
solitamente utilizzate per i pagamenti di quote associative e abbonamenti.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Importo donazione

BONIFICO BANCARIO
Beneficiario: Fondazione Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi
Banca: Banca Intesa Sanpaolo
IBAN: IT31J0306909483000015200181
Causale: Sostenitore 2022 - Art Bonus - Orch. Sinf. Milano Giuseppe Verdi

La Fondazione assicura ai sensi del Reg. UE 2016/679 la riservatezza dei dati personali e il loro esclusivo utilizzo per comunicazioni
inerenti all’attività dell’Orchestra stessa.



BENEFIT FISCALI SU EROGAZIONI LIBERALI
A seguito della collocazione tra le ICO della nostra Fondazione e in base alle normative in essere, il nostro Ente è 
stato iscritto tra quelli che possono godere della possibilità di ricevere erogazioni in base alla normativa vigente per 
l’ART BONUS. La decisione di aderire a questo regime di agevolazioni consentirà alla nostra Fondazione di avere 
maggiori fondi dagli Enti privati e pubblici.

L’Art bonus consente un credito di imposta, pari al 65% dell’importo donato, a chi e�ettua erogazioni liberali a 
sostegno del patrimonio culturale pubblico italiano.

Dal 2021 anche i SOSTENITORI possono usufruire di questo vantaggio. 

Ai sensi dell'art.1 del D.L. 31.5.2014, n. 83, "Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della 
cultura e il rilancio del turismo", convertito con modificazioni in Legge n. 106 del 29/07/2014 e s.m.i., è stato 
introdotto un credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura e dello spettacolo, il 
cosiddetto ART BONUS, quale sostegno del mecenatismo a favore del patrimonio culturale.
Una donazione che vi costa il 65% in meno.
Il credito d’imposta del 65% viene ripartito su tre quote annuali di uguale importo, e la prima quota viene fruita 
nella dichiarazione dei redditi dell’anno successivo a quello della donazione. Il recupero viene riconosciuto fino ad 
un tetto massimo del 15% del reddito imponibile per i privati e del 5 per mille dei ricavi annui per le aziende. 
Per maggiori informazioni può consultare www.artbonus.gov.it

Il/La sottoscritto/a
dichiara di aver preso visione della presente Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 
2016/679 e autorizza il trattamento dei dati raccolti per le finalità e con le modalità indicate.

Il/La sottoscritto/a

il consenso alla pubblicazione del Suo nominativo nei libretti di sala; 

Inoltre,
il suo consenso per finalità di marketing e invio di newsletter da parte del Titolare tramite modalità 
di contatto sia tradizionali sia automatizzate.

Data                                                Firma leggibile

Presta Nega

Presta Nega

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La invitiamo a restituire il presente modulo compilato in tutte le parti a:

U�cio Sostenitori
Orchestra Sinfonica di Milano
Largo Mahler – 20136 Milano
sostenitori@sinfonicadimilano.org



Oggetto:
Informativa per il trattamento
dei dati personali degli Aderenti Sostenitori.

Nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 sulla Protezione dei Dati Personali, ai sensi degli 
art. 13 e 14, il presente documento ha lo scopo di fornire tutte le informazioni necessarie relative al trattamento dei 
dati personali dei Signori Aderenti della Fondazione Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi. 

Titolare del Trattamento

Ai sensi dell’art. 4, comma 7, il Titolare del trattamento dei dati personali è la Fondazione Orchestra Sinfonica
e Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi con sede legale in Piazza Tito Lucrezio Caro, 1 – 20136, Milano

Dati trattati

I dati personali trattati sono stati da Lei forniti durante l’instaurazione del rapporto di adesione con la Fondazione 
come previsto dal Regolamento degli Aderenti.
La qualifica di Aderente dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato, vale a dire 
per un anno dal momento del versamento del contributo. Qualora l’Aderente voglia rinnovare il suo contributo per 
un ulteriore anno, avrà due mesi di tempo dalla scadenza per procedere al versamento. Scaduto tale termine dei 
due mesi, l’Aderente decade dalla qualifica.
Si informa che qualora la vostra entità sia una persona giuridica, i dati personali oggetto di tutela saranno solo quelli 
riferiti alle persone fisiche che la rappresentano.

Finalità del trattamento

I dati personali verranno trattati con il supporto di mezzi cartacei, informatici e telematici per le seguenti finalità: 

 •  Gestione del rapporto di adesione come previsto dal Regolamento degli Aderenti
     (es. acquisizione di informazioni preliminari all’instaurazione del rapporto, esecuzione di attività funzionali a un
     obbligo, gestione amministrativa e contabile, etc.);
 •  Verifica delle informazioni e successiva apertura dell’anagrafica;
 •  Applicazione della procedura per beneficiare dell’Art Bonus;
 •  Previo consenso, pubblicazione del nominativo dell’Aderente sui libretti di sala, sul sito web della Fondazione
     e sul sito web dell’Art Bonus;
 •  Il ricevimento della rassegna stampa da parte dell’U�cio Stampa;
 •  Previo consenso, attività di marketing aventi ad oggetto comunicazione ed invio di newsletter, materiale
     informativo e promozionale in merito agli eventi organizzati e prodotti dalla Fondazione; aggiornamenti su
     iniziative ed o�erte, altresì in relazione a programmi e promozioni, anche on line, volti a premiare gli Aderenti;
 •  Organizzazione di viaggi e trasferte culturali solo per gli Aderenti interessati.

Base Giuridica del Trattamento 

Ai sensi dell’Art. 6 del Regolamento, il trattamento è lecito in quanto necessario alla corretta e completa esecuzione 
degli obblighi assunti nei Suoi confronti, e in quanto tale, non necessita del consenso al trattamento dei dati.
Per finalità di marketing il trattamento si basa sul consenso esplicito dell’Interessato.
L’invio della rassegna stampa si basa sul legittimo interesse del Titolare del trattamento, salvo che Lei si opponga al 
trattamento.

Conferimento dei dati

Il rifiuto a conferire i dati rende impossibile dare riscontro alla richiesta da Lei avanzata e ottemperare agli obblighi 
del rapporto di adesione.
Il conferimento dei dati per finalità di marketing è facoltativo, il rifiuto non comporta alcuna conseguenza, salvo 
l’impossibilità di ricevere il materiale sopraindicato.
Si ricorda che l’interessato ha la facoltà in ogni momento di opporsi al trattamento per fini promozionali.

Modalità di trattamento

Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti prevalentemente automatizzati e per il tempo strettamente 
necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Le misure di sicurezza adeguate, così come previste 
dal Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali 2016/679, sono osservate per prevenire la 
perdita dei dati, gli usi illeciti o non corretti e gli accessi non autorizzati. 
I soggetti che possono venire a conoscenza dei dati personali, nei limiti strettamente necessari per adempiere alle 
finalità sopra esposte, sono soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali dalla Fondazione o soggetti 
preposti ad occasionali operazioni di manutenzione.
Il Titolare del trattamento tratterà i dati personali in modo lecito, corretto e trasparente, nel rispetto dei principi 
sanciti dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali, garantendo la tutela dei Suoi dati personali e 
i diritti e le libertà fondamentali. 

Comunicazione dei Dati a terzi

Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati raccolti ed 
elaborati potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità sopra specificate a soggetti terzi quali:

 •  Enti e Amministrazioni pubbliche per verifiche e controlli in ottemperanza agli obblighi fiscali e civili; 
 •  Consulenti e Studi legali;
 •  Società terze per la gestione e la manutenzione dell’infrastruttura IT;
 •  Agenzie di viaggi per l’organizzazione di gite, escursioni o viaggi culturali.

Un elenco esaustivo dei Responsabili esterni nominati è consultabile presso la Sede del Titolare.

Conservazione dei Dati

Tutti i dati predetti e i documenti verranno conservati per il tempo necessario all’espletamento di tutti gli eventuali 
adempimenti connessi o derivanti dal rapporto di adesione nonché per dieci anni dalla fine del rapporto di adesione 
come previsto dagli obblighi di legge in materia fiscale.
Per ciò che concerne l’attività di marketing, l’invio di comunicazioni promozionali cesserà al termine del rapporto 
attualmente in corso o a seguito di una sua richiesta che può essere inoltrata in qualsiasi momento.

Diritti degli Interessati

Ai sensi del Regolamento Europeo, gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai 
dati personali (art. 15), la rettifica (art. 16), la cancellazione degli stessi o l’oblio (art. 17), la limitazione del 
trattamento dei dati personali che lo riguardano (art. 18), il diritto alla portabilità dei dati (art. 20) o di opporsi al 
loro trattamento (art. 21), oltre al diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul 
trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca e�etti giuridici che lo riguardano o che incida 
allo stesso modo significativamente sulla sua persona (art. 22). Qualora il trattamento dei dati personali si basi sul 
consenso espresso dell’interessato, ai sensi dell’art. 7 paragrafo 3 del Regolamento, il soggetto ha la possibilità di 
revocare i propri consensi in qualsiasi momento.
Le richieste potranno essere esercitate nei confronti del Titolare del trattamento tramite le seguenti modalità:

 •  Lettera raccomandata all’indirizzo Sede legale:
     Piazza Tito Lucrezio Caro 1, 20136, Milano (Italia)
 •  E-mail all’indirizzo di posta elettronica infoprivacy@sinfonicadimilano.org
 •  Pec all’indirizzo laverdi@pec.it 

L’interessato ha, altresì, il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo preposta (art. 77 del Regolamento) 
qualora ritenga che il trattamento e�ettuato da parte del Titolare non sia conforme.

Difesa in giudizio

Il Titolare del trattamento si riserva la facoltà di trattare i Suoi dati personali per fini di difesa in giudizio o per 
qualsiasi controversia legale, in conseguenza ad abusi o comportamenti illeciti.
Il Titolare può, altresì, comunicare i dati personali dell’interessato ad autorità pubbliche nei casi previsti dalla Legge. 



Oggetto:
Informativa per il trattamento
dei dati personali degli Aderenti Sostenitori.

Nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 sulla Protezione dei Dati Personali, ai sensi degli 
art. 13 e 14, il presente documento ha lo scopo di fornire tutte le informazioni necessarie relative al trattamento dei 
dati personali dei Signori Aderenti della Fondazione Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi. 

Titolare del Trattamento

Ai sensi dell’art. 4, comma 7, il Titolare del trattamento dei dati personali è la Fondazione Orchestra Sinfonica
e Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi con sede legale in Piazza Tito Lucrezio Caro, 1 – 20136, Milano

Dati trattati

I dati personali trattati sono stati da Lei forniti durante l’instaurazione del rapporto di adesione con la Fondazione 
come previsto dal Regolamento degli Aderenti.
La qualifica di Aderente dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato, vale a dire 
per un anno dal momento del versamento del contributo. Qualora l’Aderente voglia rinnovare il suo contributo per 
un ulteriore anno, avrà due mesi di tempo dalla scadenza per procedere al versamento. Scaduto tale termine dei 
due mesi, l’Aderente decade dalla qualifica.
Si informa che qualora la vostra entità sia una persona giuridica, i dati personali oggetto di tutela saranno solo quelli 
riferiti alle persone fisiche che la rappresentano.

Finalità del trattamento

I dati personali verranno trattati con il supporto di mezzi cartacei, informatici e telematici per le seguenti finalità: 

 •  Gestione del rapporto di adesione come previsto dal Regolamento degli Aderenti
     (es. acquisizione di informazioni preliminari all’instaurazione del rapporto, esecuzione di attività funzionali a un
     obbligo, gestione amministrativa e contabile, etc.);
 •  Verifica delle informazioni e successiva apertura dell’anagrafica;
 •  Applicazione della procedura per beneficiare dell’Art Bonus;
 •  Previo consenso, pubblicazione del nominativo dell’Aderente sui libretti di sala, sul sito web della Fondazione
     e sul sito web dell’Art Bonus;
 •  Il ricevimento della rassegna stampa da parte dell’U�cio Stampa;
 •  Previo consenso, attività di marketing aventi ad oggetto comunicazione ed invio di newsletter, materiale
     informativo e promozionale in merito agli eventi organizzati e prodotti dalla Fondazione; aggiornamenti su
     iniziative ed o�erte, altresì in relazione a programmi e promozioni, anche on line, volti a premiare gli Aderenti;
 •  Organizzazione di viaggi e trasferte culturali solo per gli Aderenti interessati.

Base Giuridica del Trattamento 

Ai sensi dell’Art. 6 del Regolamento, il trattamento è lecito in quanto necessario alla corretta e completa esecuzione 
degli obblighi assunti nei Suoi confronti, e in quanto tale, non necessita del consenso al trattamento dei dati.
Per finalità di marketing il trattamento si basa sul consenso esplicito dell’Interessato.
L’invio della rassegna stampa si basa sul legittimo interesse del Titolare del trattamento, salvo che Lei si opponga al 
trattamento.

Conferimento dei dati

Il rifiuto a conferire i dati rende impossibile dare riscontro alla richiesta da Lei avanzata e ottemperare agli obblighi 
del rapporto di adesione.
Il conferimento dei dati per finalità di marketing è facoltativo, il rifiuto non comporta alcuna conseguenza, salvo 
l’impossibilità di ricevere il materiale sopraindicato.
Si ricorda che l’interessato ha la facoltà in ogni momento di opporsi al trattamento per fini promozionali.

Modalità di trattamento

Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti prevalentemente automatizzati e per il tempo strettamente 
necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Le misure di sicurezza adeguate, così come previste 
dal Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali 2016/679, sono osservate per prevenire la 
perdita dei dati, gli usi illeciti o non corretti e gli accessi non autorizzati. 
I soggetti che possono venire a conoscenza dei dati personali, nei limiti strettamente necessari per adempiere alle 
finalità sopra esposte, sono soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali dalla Fondazione o soggetti 
preposti ad occasionali operazioni di manutenzione.
Il Titolare del trattamento tratterà i dati personali in modo lecito, corretto e trasparente, nel rispetto dei principi 
sanciti dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali, garantendo la tutela dei Suoi dati personali e 
i diritti e le libertà fondamentali. 

Comunicazione dei Dati a terzi

Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati raccolti ed 
elaborati potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità sopra specificate a soggetti terzi quali:

 •  Enti e Amministrazioni pubbliche per verifiche e controlli in ottemperanza agli obblighi fiscali e civili; 
 •  Consulenti e Studi legali;
 •  Società terze per la gestione e la manutenzione dell’infrastruttura IT;
 •  Agenzie di viaggi per l’organizzazione di gite, escursioni o viaggi culturali.

Un elenco esaustivo dei Responsabili esterni nominati è consultabile presso la Sede del Titolare.

Conservazione dei Dati

Tutti i dati predetti e i documenti verranno conservati per il tempo necessario all’espletamento di tutti gli eventuali 
adempimenti connessi o derivanti dal rapporto di adesione nonché per dieci anni dalla fine del rapporto di adesione 
come previsto dagli obblighi di legge in materia fiscale.
Per ciò che concerne l’attività di marketing, l’invio di comunicazioni promozionali cesserà al termine del rapporto 
attualmente in corso o a seguito di una sua richiesta che può essere inoltrata in qualsiasi momento.

Diritti degli Interessati

Ai sensi del Regolamento Europeo, gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai 
dati personali (art. 15), la rettifica (art. 16), la cancellazione degli stessi o l’oblio (art. 17), la limitazione del 
trattamento dei dati personali che lo riguardano (art. 18), il diritto alla portabilità dei dati (art. 20) o di opporsi al 
loro trattamento (art. 21), oltre al diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul 
trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca e�etti giuridici che lo riguardano o che incida 
allo stesso modo significativamente sulla sua persona (art. 22). Qualora il trattamento dei dati personali si basi sul 
consenso espresso dell’interessato, ai sensi dell’art. 7 paragrafo 3 del Regolamento, il soggetto ha la possibilità di 
revocare i propri consensi in qualsiasi momento.
Le richieste potranno essere esercitate nei confronti del Titolare del trattamento tramite le seguenti modalità:

 •  Lettera raccomandata all’indirizzo Sede legale:
     Piazza Tito Lucrezio Caro 1, 20136, Milano (Italia)
 •  E-mail all’indirizzo di posta elettronica infoprivacy@sinfonicadimilano.org
 •  Pec all’indirizzo laverdi@pec.it 

L’interessato ha, altresì, il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo preposta (art. 77 del Regolamento) 
qualora ritenga che il trattamento e�ettuato da parte del Titolare non sia conforme.

Difesa in giudizio

Il Titolare del trattamento si riserva la facoltà di trattare i Suoi dati personali per fini di difesa in giudizio o per 
qualsiasi controversia legale, in conseguenza ad abusi o comportamenti illeciti.
Il Titolare può, altresì, comunicare i dati personali dell’interessato ad autorità pubbliche nei casi previsti dalla Legge. 


	Nome: 
	Cognome: 
	Nato il: 
	Città: 
	Società: 
	Professione: 
	Indirizzo: 
	CAP: 
	Città_2: 
	Telefono: 
	email: 
	Codice Fiscale: 
	Importo donazione: 
	Check Box14: Off
	Check Box15: Off
	Check Box16: Off
	Check Box17: Off
	Check Box18: Off
	Check Box19: Off
	Check Box20: Off
	Check Box21: Off
	IlLa sottoscrittoa: 
	IlLa sottoscrittoa_2: 
	Data: 
	Check Box10: Off
	Check Box11: Off
	Check Box12: Off
	Check Box13: Off


