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Italian Flight Safety Committee - IFSC 
Aeroporto di Fiumicino – Torre Uffici 1 
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Cod. Fisc. 97172880581 – P. Iva 14575771002 

DOMANDA DI DONAZIONE 
 
Il/la sottoscritto/a: 
Nome:      Cognome: 
 
Titolo:      Società di appartenenza: 
 
Settore di attività:   ■ associazione               ■ ente o istituzione pubblica  
■ compagnia aerea  ■ società di handling        ■ società di gestione aeroportuale 
■ società di costruzione ■ società di manutenzione       ■ società elicotteristica 
■ studio legale  ■ compagnia di assicurazione      ■ operatore APR 
■ Altro (specificare)________________________________________________________________ 
 
Posizione ricoperta nella società di appartenenza: 
 
Indirizzo: 
 
Telefono:     E-mail: 
 
P.IVA/Cod. Fisc.:  
 
chiede di poter donare, a puro titolo di liberalità, a favore dell’Italian Flight Safety Committee – IFSC la 
somma in denaro di € ……. per l’anno ………... 
 
Dichiaro di essere: 

• Edotto che la donazione sarà formalizzata solo a seguito della comunicazione di accettazione 
da parte di IFSC; 

• Consapevole che il donatore può partecipare, solo su invito, alle assemblee dei soci e a tutte 
le altre attività dell’associazione; 

• Informato che la partecipazione alle assemblee dei soci e a tutte le altre attività 
dell’associazione dovrà avvenire nel pieno rispetto delle disposizioni dello Statuto dell’IFSC; 

• Cosciente che la riservatezza degli argomenti discussi in ambito IFSC devono essere sempre 
garantiti, ciò al fine di favorire il libero scambio di informazioni e a tutelare i soci da eventuali 
possibili conseguenze legali dovute ad un utilizzo distorto o speculativo di tali informazioni 
all'esterno dell'associazione. 

 
Luogo e data       Firma 
 
___________________________________  _________________________________ 
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Italian Flight Safety Committee - IFSC 
Aeroporto di Fiumicino – Torre Uffici 1 

00054 Fiumicino – Roma 
Cod. Fisc. 97172880581 – P. Iva 14575771002 

 
 
 Ai fini del completamento della presente domanda di donazione, allego il mio curriculum vitae. 
 La donazione potrà avvenire mediante bonifico bancario intestato a: Italian Flight Safety 

Committee. Banca Intesa San Paolo IBAN: IT56 G030 6905 0936 1531 9718 533 
 
Consenso al trattamento dei dati personali  
ai sensi del Reg. UE 679/2016 e delle altre norme applicabili.  
 
L'interessato, preso atto dell'informativa in materia di trattamento dei dati personali 
(Privacy Policy) redatta da IFSC nella sua qualità di titolare del trattamento  
 

1.)  presta il consenso   nega il consenso  
al trattamento dei dati personali per l’instaurazione o il mantenimento del rapporto 
associativo, il raggiungimento delle finalità dell’associazione  e l'adempimento da parte 
del Titolare di specifici incarichi ricevuti in pendenza del contratto associativo . Si dà 
atto che il mancato consenso potrebbe impedire al titolare di soddisfare gli obblighi 
previsti dal mandato, dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria.  
 

2.)  presta il consenso   nega il consenso  
al trattamento dei dati personali per finalità di marketing, cioè per inviare all’utente 
materiale promozionale e/o comunicazioni commerciali attinenti all'interessato, 
presso i recapiti indicati, sia attraverso modalità e/o mezzi di contatto tradizionali 
(quali, posta cartacea, telefonate con operatore, etc.) che automatizzati (quali, 
comunicazioni via internet, fax, e-mail, sms, applicazioni per dispositivi mobili quali 
smartphone e tablet -cd. APPS-, account di social network -ad es. via Facebook o 
Twitter-, telefonate con operatore automatico, etc.).  
 
Data 
 
Firma (leggibile e per esteso) 
 


