
 

Sostieni l’Accademia! 
 

Desidero sostenere l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia in qualità di: 

  
     Socio Mecenate      da 30.000€ Fondazioni/Associazioni           da 10.000€ Persone Fisiche 

     Socio Benefattore  da 10.000€ Fondazioni/Associazioni           da 5.000€ Persone Fisiche 

        Socio Donatore       da 5.000€ Fondazioni/Associazioni           da 1.000€ Persone Fisiche  

      Socio Sostenitore    da 2.500€ Fondazioni/Associazioni          da 250€  Persone Fisiche 

                        Rinnovo                         Nuovo Socio 

    Donazione libera con la somma di………………………….….                                                                   

Nome e cognome di chi effettua il versamento (per invio ricevuta ai fini della detrazione fiscale) 

_________________________________________________________________________________ 

Luogo e data di nascita_____________________________________________________________________________ 

Codice fiscale______________________________________________________________________________________ 

Indirizzo__________________________________________________________________________________________ 

Tel______________________________________________Fax______________________________________________ 

E-mail____________________________________________  Data___________________________________________ 

Nome e cognome del socio (se diverso da chi effettua il versamento) o se Donazione in memoria  

_________________________________________________________________________________________________ 

Indirizzo__________________________________________________________________________________________ 

Tel______________________________________________Fax______________________________________________ 

E-mail___________________________________________          Se si desidera l’Anonimato barrare qui: 

 

Regolamento 
1. Le quote indicate si intendono per singola persona. 
2. Per ogni categoria di Soci a partire da una donazione minima di 250 Euro sono previsti benefit, come 

descritto nel sito www.santacecilia.it. 

3. La ricevuta verrà emessa a nome del donante e inviata all’indirizzo indicato; sarà detraibile dalle 
imposte secondo la nuova normativa sulle donazioni descritta nel dettaglio a pag. 3. 

4. I Soci che desiderino essere pubblicati sul calendario generale della stagione dovranno far pervenire il 
contributo entro il 30 giugno. 

5. I Soci che desiderino ricevere un abbonamento omaggio e l’invito all’inaugurazione, dovranno far 
pervenire il contributo da Mecenate almeno un mese prima dell’inizio della stagione.  

6. Associazioni e Fondazioni potranno usufruire di un biglietto omaggio, ogni 10 acquistati, della stagione 
sinfonica o da camera. 

Il versamento verrà effettuato 

 sul conto corrente postale n. 30406003 
 sul conto corrente bancario n.9872 ABI 01005 CAB 03240  

     IBAN IT31I0100503240000000009872 - CODICE SWIFT:  B N L I I T R R  
     BNL agenzia Via del Corso Via del Corso, 471 00186 Roma 
Per i versamenti sui conti correnti nella causale, per usufruire dell’Art bonus, indicare: “ART 

BONUS – Erogazione liberale a favore della Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia  
L. 106/2014 per donazione in qualità di socio………”. 
 mediante assegno circolare o bancario non trasferibile intestato a Accademia Nazionale di Santa 

Cecilia - Fondazione, da inviare alla stessa a Largo Luciano Berio, 3 00196 Roma. 
 Online con carta di credito dal sito www.santacecilia.it (pagina Sostieni) 
Il presente modulo deve essere rinviato per e-mail a: sostieni@santacecilia.it  
o per fax allo 06 80242311

Informazioni 

Tel. 06 80242383 - 500 oppure scrivere a sostieni@santacecilia.it                     
 

 

http://www.santacecilia.it/
http://www.santacecilia.it/
mailto:sostieni@santacecilia.it
initiator:sostieni@santacecilia.it;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:14d1f0ed92494b9698214d84d3f763b1



Informativa ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 per il Trattamento dei Dati 
Personali (d’ora innanzi GDPR) 

 
Con riferimento alle disposizioni del GDPR, la Fondazione Accademia Nazionale di 

Santa Cecilia (di seguito per brevità “Accademia”) informa che i dati personali acquisiti 
saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità di gestione della liberalità 
offerta dall’interessato all’Accademia ed in particolare per assolvere agli obblighi di 
comunicazione di cui all’art.1, comma 5, D.L. 83/2014, per l’invio all’interessato delle 
comunicazioni relative all’attività dell’Accademia e per la pubblicazione del nome 
dell’interessato sul materiale di comunicazione dell’Accademia, nonché per ogni 
adempimento di legge connesso a norme civilistiche, fiscali, contabili.  

Tali operazioni di trattamento dei dati personali avvengono rispettando 
scrupolosamente i principi di riservatezza e di sicurezza richiesti dalla norma secondo i 
principi di correttezza, liceità, trasparenza e pertinenza di trattamento che l’Accademia ha 
fatto propri.  

Il trattamento avverrà mediante la raccolta cartacea dei dati personali e la 
successiva immissione degli stessi nel sistema informatico dell’Accademia.  

I Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione e pertanto non saranno 
comunicati a terzi salvo i soggetti per i quali la comunicazione avviene in osservanza di un 
obbligo di legge o regolamento e saranno conservati per il tempo strettamente necessario 
alla gestione della liberalità offerta dall’interessato, entro i limiti innanzi descritti.  

Inoltre, essi potranno essere comunicati a studi professionali e società che 
svolgono attività di revisione di contabilità e certificazione di bilancio.  

Il conferimento dei dati personali di cui alla presente informativa ha natura 
facoltativa, tuttavia il mancato conferimento del consenso al trattamento comporta 
l’impossibilità per la Fondazione di accettare la donazione liberale offerta dall’interessato.  

L’interessato ha il diritto di esercitare i Suoi diritti ai sensi degli artt. 15-22 GDPR. 
In particolare, potrà chiedere la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento 
dei dati stessi nei casi previsti dall'art. 18 del GDPR, la revoca del consenso, di ottenere la 
portabilità dei dati che La riguardano nei casi previsti dall'art. 20 del GDPR, nonché 
proporre reclamo all'autorità di controllo competente ex articolo 77 del GDPR (Garante per 
la Protezione dei Dati Personali). 

Il titolare del trattamento è la Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia, 
con sede legale in via Vittoria 6 - 00187 Roma e con sede operativa in Largo Luciano 
Berio, 3 – 00196 Roma. I nominativi dei responsabili sono riportati in un elenco 
costantemente aggiornato al medesimo indirizzo.  

Letta e compresa la informativa privacy, 

 

     ☐ Acconsento                                           ☐ Non acconsento  

al trattamento dei dati. 
 

Roma,   
        FIRMA dell’interessato  
 
       ________________________________ 
            



 

LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE EROGAZIONI LIBERALI IN DENARO 

Nel ringraziarVi dell’attenzione posta nei riguardi della Fondazione Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia e al fine di agevolare la Vs adesione quale socio della 
stessa, Vi illustriamo sinteticamente le agevolazioni normative relative al 
trattamento fiscale degli importi erogati a ns/ favore: 
 
 

 
IMPRESE   ART BONUS. L’art. 1 del D.L. 31 maggio 2014 n. 83, 

convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2014 n. 
106 introduce e disciplina il Credito di imposta per 
favorire le erogazioni liberali a sostegno della 
cultura, con particolare riferimento al sostegno delle 
fondazioni lirico sinfoniche. In particolare, viene 
riconosciuto un credito d’imposta del 65 per cento delle 
erogazioni liberali effettuate nel periodo d’imposta 
successivo al 31 dicembre 2014 che la legge di stabilità 
2016 ha reso permanente. 
Il credito d’imposta è riconosciuto ai soggetti titolari 
di reddito d’impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi 
annui e viene ripartito in tre quote annuali di pari importo. 

 
 
 
PERSONE FISICHE   ART BONUS. L’art. 1 del D.L. 31 maggio 2014 n. 83, 

convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2014 n. 
106 introduce e disciplina il Credito di imposta per 
favorire le erogazioni liberali a sostegno della 
cultura, con particolare riferimento al sostegno delle 
fondazioni lirico sinfoniche. In particolare, viene 
riconosciuto un credito d’imposta del 65 per cento delle 
erogazioni liberali effettuate nel periodo d’imposta 2015 
che la legge di stabilità 2016 ha reso permanente.
Il credito d’imposta è riconosciuto alle persone fisiche
e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento
del reddito imponibile e viene ripartito in tre quote
annuali di pari importo. 

  

(Da spedire a: Accademia Nazionale di Santa Cecilia - Fondazione, Largo Luciano 
Berio, 3 – 00196 Roma; oppure per e-mail a sostieni@santacecilia.it o tramite fax 
allo 06/80242311) 
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