
 

Si prega di compilare e restituire al seguente indirizzo o inviare un'e-mail a: 

IN Harmony with Nature e. V. 
c/o Stephanie Bunk 
Marktstrasse 11 
88677 Markdorf 

E-mail: harmony-with-nature@posteo.de 

  

Modulo di adesione e/o donazione 

Date un segno di amore e compassione con il vostro contributo per il più alto 
bene della terra e dell'umanità. 

Dettagli del contatto  

  
Titolo, cognome, nome  

 
Data di nascita         Luogo di nascita 

    
Organizzazione, società  

  
Via, numero civico Codice postale, città 

Telefono         E-mail 
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Iscrizione 

Sì, vorrei diventare un membro (per favore spuntare)  

Sostenere i progetti dell'area soci - In armonia con la natura (60,00 €/anno)  

Progetti dell'area soci sostenitori - In Love with Mother Earth (60,00 €/anno) 

Area membri attivi In Love with Mother Earth (6 mesi di prova) 

Donazioni e sponsorizzazioni 

Sì, vorrei donare (segnare)  

Donazione (generale per la realizzazione degli obiettivi dell'associazione)  

   importo una tantum______________           

  importo mensile.   _______________     

Sponsorizzazione tempio Mahadevamalai      

  Importo mensile______ 

 

Sponsorizzazione Madre Terra in Armonia -Nome del progetto:  

________________________________________________________ 

                              importo mensile __________________  

Pago: 

  mensile trimestrale          annuale 

 
Luogo, data        Firma 

Tutti i dati forniti saranno trattati in modo confidenziale secondo l'ordinanza sulla protezione dei dati. 
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Emissione di un mandato di addebito diretto SEPA 

Pagamenti ricorrenti/Pagamenti in corso 

Beneficiario del pagamento 

Numero di identificazione del creditore (Creditor Identifier)                       Riferimento del mandato 

                                                                                                          Si prega di rilasciare - è assegnato da In Harmony with Nature e.V. 

Mandato di addebito diretto SEPA: 

Autorizzo In Harmony with Nature e.V. a riscuotere i pagamenti dal mio/nostro conto tramite 
addebito diretto. di riscuotere i pagamenti dal mio/nostro conto tramite addebito diretto. Allo 
stesso tempo, io/noi incarichiamo il mio/nostro istituto di credito di addebitare l'importo dovuto 
da 

sul mio/nostro conto.  

Finanziamento mensile impegnato (per favore cerchiare dove applicabile) 

             5€ 10€ 15€ 20€ 25€ 30€ 40€ 50€ altro importo:_________ € 

In Harmony with Nature e.V. 

Via del Mercato 11

88677 Markdorf

Nome del beneficiario del paga-
mento:

In Harmony with Nature e.V.

Nome del titolare del conto:

Via / No:

Codice postale / Città:

Nome della ban-
ca:

IBAN: D E
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Nota: io/noi possiamo chiedere il rimborso dell'importo addebitato entro otto settimane, a par-
tire dalla data dell'addebito. Si applicano le condizioni concordate con il mio/nostro istituto di 
credito. 

BIC 
1:

Luogo, data: Firma:
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Politica sulla privacy  

La protezione dei suoi dati personali è importante per noi. Per questo motivo, vi in-
formiamo sull'uso dei vostri dati personali con questa politica sulla privacy.  

L'associazione In armonia con la natura e.V., Marktstraße 11, 88677 Markdorf, con-
siglio di amministrazione della signora Stephanie Bunk (1° presidente), raccoglie i 
vostri dati nell'ambito degli statuti dell'associazione nella rispettiva versione valida.  

La raccolta e l'elaborazione dei dati è necessaria per l'attuazione dei requisiti di legge 
e si basa sull'articolo 6 comma 1b DSGVO. Questi sono i tuoi dati di contatto (come 
nome, indirizzo, numero di telefono, account di posta elettronica) e i dettagli del tuo 
conto (titolare del conto, coordinate bancarie, numero di conto), come indicato anche 
a pagina 1 di questo modulo di adesione.  

I suoi dati non saranno trasmessi per scopi pubblicitari. I vostri dati vengono trasmes-
si a terzi solo nell'ambito dei compiti necessari previsti dagli statuti o per obblighi di 
legge, come ad esempio la conservazione delle ricevute delle donazioni in caso di con-
trollo da parte delle autorità fiscali.  

I vostri dati saranno cancellati non appena non saranno più necessari ai fini del loro 
trattamento, ad esempio quando lascerete l'associazione. Tuttavia, i periodi di conser-
vazione previsti dalla legge sono presi in considerazione e rispettati.  

Avete il diritto di opporvi in qualsiasi momento all'utilizzo dei vostri dati ai fini delle 
informazioni della newsletter.  

Inoltre, avete il diritto di chiedere informazioni sui dati memorizzati su di voi dal comi-
tato esecutivo dell'associazione e di chiedere che i vostri dati siano corretti se sono 
errati o cancellati se sono memorizzati in modo inappropriato.  

In caso di violazione della legge sulla protezione dei dati, avete il diritto di presentare 
un reclamo all'autorità di controllo competente. L'autorità di controllo competente in 
materia di legge sulla protezione dei dati è il Commissario statale per la protezione dei 
dati dello Stato federale del Baden-Württemberg.  

Una versione dettagliata della nostra politica sulla privacy può essere trovata sulla 
nostra homepage.  

Acconsento alla raccolta e al trattamento dei miei dati personali da parte dell'associa-
zione In armonia con la natura e.V. e.V.  

 
Luogo, data        Firma 
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