
Sono più di 2000 gli studenti che, come te, hanno vissuto alla 
RUI. La maggior parte di loro proviene dal Sud Italia o da 

Paesi in via di sviluppo. La RUI ogni anno elargisce 200.000 
euro di agevolazioni economiche ai suoi residenti grazie a 
donazioni e finanziamenti pubblici e privati. Permetti a uno 
studente di vivere un’esperienza come la tua, sostieni la RUI!

Dona anche tu alla RUI

Antonino, dalla Sicilia

Studente di Fisica

Vassily, dal Kazakistan
Studente di Comunicazione

Philip, dal PakistanStudente di Economia



MANDATO SEPA DIRECT DEBIT
Creditore: Fondazione Rui – via Domenichino 16 – 20149 Milano
Identificativo del Creditore IT62ZZZ0000002753020581
Identificativo del mandato (da compilarsi a cura del creditore): 

La sottoscrizione del presente mandato comporta (A) 
l’autorizzazione a FONDAZIONE RUI a richiedere alla banca 
del debitore l’addebito del suo conto e (B) l’autorizzazione 
alla banca del debitore di procedere a tale addebito con-
formemente alle disposizioni impartite da FONDAZIONE 
RUI. Il debitore ha diritto di ottenere il rimborso dalla 
propria Banca secondo gli accordi ed alle condizioni che 
regolano il rapporto con quest’ultima. Se del caso, il 
rimborso deve essere richiesto nel termine di 8 settimane a 
decorrere dalla data di addebito in conto.
I diritti del sottoscrittore del presente mandato sono indicati 
nella documentazione ottenibile dalla propria banca.

Nome/Cognome: 
Codice Fiscale: 
Indirizzo:                                                                            N° 
Città:                                      Provincia:                 CAP: 
IBAN:
BIC (solo se IBAN non inizia con IT): 

IMPORTO (barrare una casella) :
o   30 € al mese
o   50 € al mese
o         € al mese

Data sottoscrizione:

Luogo    Firma       

Attiva una donazione 
periodica attraverso 
la modalità SDD 
addebito diretto (ex 
RID). Compila questo 
modulo e mandalo a 
rui@fondazionerui.it

La raccolta dati è neces-
saria per l’attivazione 
dell’addebito diretto SDD.  
Tali dati saranno trasmessi 
a banche e istituti di 
credito fornitori della 
Fondazione Rui (l’elenco 
completo è disponibile su 
richiesta). le informazioni 
saranno trattate dai 
dipendenti di Fondazione 
RUI ai fini della trasmissio-
ne, rettifica, controllo, 
cancellazione e aggrega-
zione dei dati forniti.  Le 
informazioni rilasciate 
saranno trattate elettroni-
camente attraverso 
software gestionali e reti 
controllate. Sul nostro sito 
www.rui.it è presente la 
'Informativa per il tratta-
mento dei dati personali'. 
Con la sottoscrizione del 
presente documento 
dichiaro di dare il consen-
so al trattamento dei miei 
dati personali in base alla 
‘Informativa' di cui sopra ai 
fini del Regolamento UE n. 
679/16 e Dl.gs. 196/03’.


