
 
 
CON QUI UBI PUOI FARE UN BONIFICO A FLYING ANGELS 

FOUNDATION IN MODO COMODO E RAPIDO 
 

BONIFICO SOLIDARIETA’ 

 
Per effettuare una donazione a Flying Angels Foundation tramite il tuo Qui UBI puoi utilizzare la funzione 
“Bonifico solidarietà”, disponibile accedendo alla sezione “Conti e Carte” presente nel menù di sinistra e 
cliccando: 

 prima sul bottone “Bonifici e giroconti” 

 poi su “Nuovo bonifico” 
 
In alternativa, è sempre possibile disporre un bonifico ordinario attraverso la funzione Bonifico. 
 
La funzione Bonifico Solidarietà è riservata ai titolari di Qui UBI che abbiano rilasciato il consenso al 
trattamento dei propri dati personali per la promozione di servizi di soggetti terzi non appartenenti al Gruppo 
UBI Banca. 
Se la funzione è attivata, si apre una pagina di bonifico i cui dati del beneficiario sono già disponibili e 
certificati. Scegli Flying Angels Foundation come beneficiario e inserisci l’importo che vuoi donare. Prosegui 
confermando l’operazione. Nessuna commissione ti viene addebitata per questa operazione. 
 
Se non visualizzi la funzione Bonifico Solidarietà, puoi disporre la donazione a Flying Angels Foundation 
attraverso la funzione generica Bonifici e giroconti. In questo caso basta che: 
 

 certifichi Flying Angels Foundation tra i tuoi beneficiari. I dati obbligatori che occorre inserire sono: 
 
o Identificativo veloce: ti suggeriamo “F.A.F.”; 
o Nome, cognome o ragione sociale inserisci: Flying Angels Foundation; 
o i dati facoltativi sono: 

 Codice fiscale: 95157820101; 
 Indirizzo: Via San Luca, 2; 
 Località: Genova; 
 CAP: 16124; 
 Provincia: Genova; 

o Nazione: Italia; 
o IBAN: IT94M0311101401000000030842; 

 
 digiti l’Importo che vuoi donare; 

 utilizzi, nel campo Causale, la seguente formula: EROGAZIONE LIBERALE A FAVORE Flying Angels 
Foundation, ORDINANTE: [inserire il Codice Fiscale/Partita IVA del donatore], per usufruire delle 
agevolazioni fiscali previste sull’importo donato secondo la normativa vigente. 
 

 
Se vuoi attivare la funzione Bonifico Solidarietà puoi chiedere informazioni telefonando al nostro 
Servizio Clienti 800.500.200 o recarti presso la filiale più vicina. 


