
 

 

 

 

Form di adesione - sostegno progetti 

 

Compila il form e spediscilo a: Associazione “Il Caprifoglio”, Via Flavio Stilicone nr.92 – 00175 Roma, 
oppure invialo con mail all’indirizzo segreteria@ilcaprifoglionlus.org. 

 

Nome*:________________________________Cognome*:_________________________________ 

 

E-mail*:__________________________________________________________________________ 

 

Telefono*:_______________________Indirizzo*:_________________________________________ 

 

C.A.P.*:_____________  Città*:______________  Provincia*:___________ 

 

Importo pari ad euro ______. 

 

Periodicità*: mensile          trimestrale     semestrale           annuale       
*= dato necessario 

 

Allego la ricevuta di versamento della prima donazione effettuata sul conto corrente bancario: 

 
Banca Nazionale del Lavoro Agenzia 20 - Roma   

CODICE I.B.A.N. IT39O0100503220000000028232  

intestato ad – Associazione Il Caprifoglio. 

Causale: SOSTEGNO AICO 

 

Data ___/___/______               

      Firma 

 

               ____________________________________ 
 

I dati che attraverso la tua adesione, fornirai all'A.I.C.O. saranno trattati nel rispetto della legge 196/03 sulla tu-
tela dei dati personali e utilizzati per informarti sulle attività dell'A.I.C.O. E verranno custoditi con la massima ri-
servatezza ai sensi della normativa vigente. Potrai richiederne in ogni momento di consultarli, integrarli o cancel-
larli scrivendo al nostro responsabile del trattamento dati all'indirizzo Associazione Il Caprifoglio onlus – Via Flavio 
Stilicone nr.92 – 00175 Roma.  
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www.ilcaprifoglionlus.org – info@ilcaprifoglionlus.org 



 

 

 

 

Informativa sul sostegno progetti AICO 

AICO al fine di coinvolgere sempre di più i propri sostenitori e farli sentire davvero parte in-
tegrante dei progetti, invia periodicamente loro aggiornamenti e informazioni dettagliate 
sullo sviluppo dei progetti e le attività.  

Per ricevere informazioni di base basta inviare un messaggio, tramite la App WhatsApp, al 
numero 3476962945 scrivendo “voglio ricevere informazioni”, ma qualora si decida di 
diventare sostenitore, AICO al ricevimento del form di adesione-sostegno progetti inizia 
automaticamente ad inviare informazioni e aggiornamenti dettagliati e periodici al numero 
telefonico fornito da sottoscrittore. 

 

Perché sostenere i progetti? 

AICO chiede ai propri sostenitori di supportare i progetti e non una specifica attività al fine di 
permettere alla stessa di ottimizzare la gestione dei fondi e di distribuirli in base alle necessi-
tà. 

Come vengono utilizzate le donazioni?  

Le donazioni, senza alcuna decurtazione vengono utilizzate esclusivamente per il finan-
ziamento dei progetti attivi. 

C’è una quota prestabilita per il sostegno dei progetti? 

No, ognuno dona quanto può e vuole, AICO non fa distinguo tra donatori e invia la me-
desima comunicazione a tutti.  

Posso partecipare alle attività dell’associazione? 

Certo, tutti i sostenitori possono partecipare alle attività e alle missioni dell’associazione non-
ché possono richiedere in qualsiasi momento di andare a visitare i beneficiari dei progetti. 

Come posso interrompere il sostegno? 

AICO non vincola i propri sostenitori, quindi per interrompere un sostegno basterà non 
inviare più fondi. Si chiede al sostenitore la cortesia di comunicare la cessazione del proprio 
contributo almeno un mese prima. 

 

Per ulteriori informazione sui sostegni o l’Associazione, potete contattarci al numero 
3476962945 oppure scrivere alla mail segreteria@ilcaprifoglionlus.org. 

Vi ricordiamo che la nostra sede operativa di Via Don Rua 27 a Roma è aperta ogni 
mercoledì e sabato dalle 16.00 alle 19.00. 
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