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IL FONDO “AMICI DI” ORTICOLARIO 

Il Fondo è destinato a finanziare progetti e interventi di utilità sociale nei settori della tutela dell'ambiente e 
dell'ecosistema e della valorizzazione del patrimonio culturale, nonché iniziative finalizzate a promuovere 
la conoscenza e l’apprezzamento del patrimonio naturale e artistico e a garantirne la conservazione e la 
difesa. Inoltre il fondo potrà essere utilizzato per il finanziamento di progetti sociali da parte di 
associazioni benefiche del territorio. 
 
MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 

• Il versamento può essere effettuato alle seguenti coordinate bancarie indicando nella causale 
FONDO ORTICOLARIO e, come intestatario, la Fondazione Provinciale della Comunità Comasca. 
 
Banca Prossima - filiale di Milano:  

  IT03L0335901600100000128265 

  Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù - filiale di Como:  

  IT96U0843010900000000260290 

Banca di Credito Cooperativo  dell'Alta  Brianza- filiale di Como: 
IT61B0832910900000000300153 

  Unicredit- filiale di Como:  

  IT86P0200810900000102337656 

  Poste Italiane: c/c no 21010269 

  IT23U0760110900000021010269 

 
• Con bollettino di conto corrente postale 
• Si può donare anche online (pagamento con Carta di Credito) 

 
AGEVOLAZIONI FISCALI: DETRAZIONI E DEDUZIONI 

Donando al Fondo Orticolario presso la Fondazione di Provinciale della Comunità Comasca, il donatore, 
che sia una persona fisica oppure giuridica, può godere dei massimi benefici fiscali previsti dalla legge. 
Inoltre la Fondazione tutela il donatore da qualunque possibile contestazione. 

 
UNA PERSONA FISICA PUÒ SCEGLIERE SE: 

• detrarre dall’imposta lorda il 30% dell’importo donato, fino ad un massimo complessivo annuale pari a 30.000 euro (art. 83, comma 
1 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117) 

• dedurre dal reddito le donazioni, per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato (art. 83, comma 2 del D. 
Lgs. 3 luglio 2017, n. 117) 

UN’IMPRESA PUÒ: 
• dedurre dal reddito le donazioni per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato (art. 83, comma 2 del D. Lgs. 

3 luglio 2017, n. 117) 
Il riferimento normativo completo è il citato D. Lgs del 3 luglio 2017, n. 117 consultabile in versione integrale sul sito della Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana. 
 

 

  

http://www.fondazione-comasca.it/come-donare/?ddirect=1&destddirect=fondi&iddirect=3321
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/08/2/17G00128/sg
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RICHIESTA RICEVUTA 

PERSONA FISICA 

NOME  
COGNOME  
CODICE FISCALE  
VIA  
CAP  
PAESE  
MAIL  

SOCIETÀ/IMPRESA 

SOCIETÀ  
PARTITA IVA   
CODICE FISCALE  
VIA  
CAP  
PAESE  
MAIL  
 
 
Gentile interessato, 
desideriamo informarLa che il “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di 
tali dati” (da ora in poi “GDPR”) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. S.O.G.E.O. srl Impresa Sociale, ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, 
pertanto, Le fornisce le seguenti informazioni:  
A. CATEGORIE DI DATI: oggetto del trattamento possono essere i suoi dati personali quali dati identificativi, dati anagrafici e dati di contatto, dati amministrativi, dati necessari per eventuali 
pagamenti relativi alle sue prestazioni. 
B. TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Il titolare del trattamento è S.O.G.E.O. srl Impresa Sociale con sede in L.go Visconti 4 - 22012 Cernobbio, Como - P.I. 03200630139 contattabile 
telefonicamente al 031 3347503 o alla mail privacy@orticolario.it 
C. FONTE DEI DATI PERSONALI: I dati personali in possesso del Titolare sono raccolti direttamente presso l’interessato e, solo eventualmente, possono provenire da pubblici registri. 
D. FINALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI E BASE GIURIDICA: i dati personali sono trattati dal Titolare secondo le seguenti finalità: 
- Finalità connesse ad obblighi di legge: quali adempimenti contabili, retributivi, previdenziali, assistenziali, assicurativi, fiscali, in materia di antiriciclaggio, antimafia o obblighi previsti dalla 
legge, da regolamenti e dalla normativa comunitaria 
- Finalità connesse alla gestione del contratto: per assolvere agli obblighi contrattuali tra le parti e per esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria; Per tutte le finalità connesse alla 
gestione dei rapporti derivanti dal ruolo da Lei ricoperto come la possibilità di interfacciarsi con persone interne alla sua organizzazione per poter strutturare il rapporto lavorativo 
E. DESTINATARI DEI DATI: Nei limiti pertinenti alle finalità, i suoi dati potranno essere comunicati a vari destinatari quali enti pubblici e privati per obbligo di legge o comunicati a soggetti 
funzionali al raggiungimento delle finalità sopra esposte interni ed esterni al Titolare quali, a titolo non esaustivo, collaboratori, liberi professionisti, compagnie assicurative, intermediari 
assicurativi, studi legali, partner tecnici, istituti bancari, … 
F. TRASFERIMENTO DEI DATI VERSO PAESI TERZI: I dati raccolti non sono oggetto di trasferimento verso paesi terzi al di fuori della Comunità Europea  
G. PERIODO DI CONSERVAZIONE: I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (“principio di limitazione della 
conservazione”, art.5, GDPR) o in base alle scadenze previste dalle norme di legge. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene 
effettuata periodicamente. 
H. DIRITTI DELL’INTERESSATO: L’interessato ha sempre diritto a richiedere al Titolare l’accesso ai Suoi dati, la rettifica o la cancellazione degli stessi e gli altri diritti previsti dal GDPR tramite 
semplice comunicazione al Titolare. L‘interessato può proporre reclamo anche a un’autorità di controllo. 
I. OBBLIGATORIETÀ O MENO DEL CONSENSO: Il conferimento dei Suoi dati è strettamente necessario per lo svolgimento delle suddette attività da parte dell’organizzazione ai fini 
dell'instaurazione/dell'esecuzione e della corretta gestione del rapporto ed è, altresì, obbligatorio per l'adempimento degli obblighi di legge. Pertanto, il mancato conferimento dei dati comporta 
l'impossibilità da parte dell’organizzazione di eseguire le predette attività/ di instaurare ed eseguire il rapporto. 
J. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI: I dati personali da Lei forniti, formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza 
cui è ispirata l'attività del Titolare. I dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto di adeguate misure tecniche ed 
organizzative di sicurezza previste dal GDPR. 
 

DESIDERO RIMANERE INFORMATO SULLE NOVITÀ DI ORTICOLARIO E DEL FONDO “AMICI DI” 
ORTICOLARIO         

SI NO 

 

 


