
 

 
 

 

ADOZIONE A DISTANZA 
 

Nome :  ________________________________________________ 
Cognome: ________________________________________________ 
Codice Fiscale: ________________________________________________ 
Email :  ________________________________________________ 
Telefono:  ________________________________________________ 
 
Vorrei adottare a distanza: 
 
Nome gatto:____________________________EURO 
 
Nome gatto:____________________________EURO 
 
Nome gatto:____________________________EURO 
 
L’adozione a distanza vi permette di ottenere informazioni sul gatto per il periodo coperto dal vostro 
contributo. Il vostro contributo rappresenta un sostegno per il mantenimento, cure, terapie, etc. del 
micio. L’associazione rimane tuttavia il solo detentore del gatto il quale rimane sotto la sua custodia 
e responsabilità. Laddove il gatto fosse adottato, l’Associazione vi attribuirà per il periodo residuo 
del vostro contributo un nuovo gatto prendendo ovviamente in considerazione le vostre preferenze 
(ogni rimborso è escluso). 
 
Contributo da versare come segue: 
 

  Bonifico sul c/c bancario intestato all'Associazione (IT38O0623020413000047154994) 

      

   Bancomat 

 
NOTA: È possibile applicare quanto segue solo per versamenti effettuati con metodi tracciati. 
 
“L’Associazione DNAanimale ETS essendo Ente del Terzo Settore è regolata dalle disposizioni del decreto legislativo 
03/07/2017 n.117  e Decreto Legislativo 03/08/2018 n. 105, pertanto i contributi versati a titolo di donazione saranno 
detraibili al 35% fino ad un massimo di 30.000,00 euro o deducibili fino al 10% del reddito complessivamente dichiarato 
dalle persone fisiche e dalle società fino al 10% del reddito complessivamente dichiarato con possibilità di portarlo in 
detrazione in caso di eccedenza dal reddito complessivo nei quattro anni successivi.” 

 
Sono stato reso edotto/a del contenuto dell’Informativa sulla Privacy di cui ho ricevuto una 
copia/disponibile sul sito dell’Associazione ed autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le 
finalità legittime indicate nell’Informativa sulla Privacy. 
 
       vorrei ricevere le newsletter e le comunicazioni relative all’Associazione 
 
Posso richiedere in ogni tempo ulteriori informazioni sull’ Informativa sulla Privacy, la rettifica, la 
radiazione e l’accesso ai miei dati personali. Inoltre posso recedere in ogni tempo dalle newsletters e 
comunicazioni di cui sopra inviando una mail o contattando: 
info@dnaanimale.it oppure +393519676190 
 
 
DATA e LUOGO: --------------------------------------------  FIRMA: --------------------------------------- 

mailto:info@dnaanimale.it

