Istruzioni per la compilazione online del modulo per la Pratica di Daksina mensile. Per
favore usa questo modulo come documento di riferimento per la compilazione del modulo
originale in inglese.
Prima pagina web: Pagina di registrazione

Pratica di Dakshina mensile Siddha Yoga
Inizio o rinnovo online
Puoi usare questo modulo per iniziare o rinnovare una Pratica di Dakshina con carta di credito, carta di debito, o con
un bonifico bancario. Puoi aumentare l’importo della Pratica di Dakshina mensile selezionando “updating a Monthly
Dakshina Practice” nella parte alta del modulo.
Se desideri iniziare o rinnovare la tua pratica mensile con assegno o con bonifico, per favore scarica e stampa il modulo di Pratica di Dakshina mensile e invialo via fax o via mail, seguendo le informazioni indicate sul modulo stesso.
Se hai dubbi o domande su come iniziare o rinnovare un’offerta mensile online, per favore chiama (+1) 845-4342000, int. 2390, oppure invia una email a MonthlyDakshinaPractice@syda.org.
Per favore inserisci tutte le informazioni
Vorrei fare dakshina:
iniziando una Pratica di Dakshina mensile
rinnovando una Pratica di Dakshina mensile
Per favore, inserisci l’importo dell’offerta, il metodo di pagamento e le informazioni di contatto per iniziare o rinnovare la
Pratica di Dakshina mensile.
Importo dell’Offerta :

$

in dollari

L’importo della tua offerta mensile sarà addebitato intorno al
20 di ogni mese.
Scegli una delle seguenti opzioni di pagamento
Carta di Credito e assegno/carta di debito
[se scegli questa opzione, apparirà quanto segue:]
Data di scadenza [seleziona il mese - vedi Nota 1 per l’elenco dei mesi] [seleziona l’anno]
Numero di carta di credito
Codice di sicurezza (CVV2) [Vedi nota 2]
Coordinate bancarie di bonifico (ACH)
[Pagabile solo tramite una banca USA:]
Tipo di conto corrente [Vedi la Nota 3]
Numero di conto
IBAN

[Vedi nota 4]

Inserisci le tue informazioni personali di contatto
Tutti i campi con un * vanno compilati.
Nome*
Nome spirituale
Cognome*
Nome dell’azienda

(se l’offerta è fatta tramite un’azienda)
Ruolo/posizione
E-mail*
Conferma E-Mail*
Indirizzo, Via*

[Usare la riga 2 per il nome della via, se necessario]

(riga 2)


Città/Stato/Codice postale*
Numero di telefono U.S.A.

(

)

-

Se vivi fuori degli Stati Uniti, compila la sezione seguente.
Paese*

Italy



Provincia
Numero di telefono internazionale

Controlla i tuoi dati > >

[Clicca su questo bottone per controllare con precisione i tuoi dati e
confermare l’autorizzazione. Vedi Nota 5.]

Seconda pagina Web: Rivedi le informazioni e la pagina
di conferma dell’autorizzazione

Pratica di Dakshina mensile Siddha Yoga
Inizio o rinnovo online
Puoi usare questo modulo per iniziare o rinnovare una Pratica di Dakshina con carta di credito, carta di debito, o con
un bonifico bancario. Puoi aumentare l’importo della Pratica di Dakshina mensile selezionando “updating a Monthly
Dakshina Practice” nella parte alta del modulo.
Se desideri iniziare o rinnovare la tua pratica mensile con assegno o con bonifico, per favore scarica e stampa il modulo di Pratica di Dakshina mensile e invialo via fax o via mail, seguendo le informazioni indicate sul modulo stesso.
Se hai dubbi o domande su come iniziare o rinnovare un’offerta mensile online, per favore chiama (+1) 845-4342000, int. 2390, oppure invia una email a MonthlyDakshinaPractice@syda.org.
Dettagli della Pratica di Dakshina mensile
Azioni richieste:

Data di inizio:
Importo dell’offerta:
Tipo di offerta:

[Se l’offerta è fatta con carta di

[a seconda delle azioni richieste, comparirà una delle
seguenti opzioni:
Nuova Pratica di Dakshina mensile Oppure
Rinnovo di una Pratica di Dakshina mensile già
esistente]
March 20, 2015
$100.00 int dollari
L’offerta mensile sarà addebitata il 20 di
ogni mese (o il primo giorno lavorativo
seguente)
Opurre

credito, comparirà quanto segue:

quanto segue:]

Dettagli della carta di credito
Tipo di carta di credito:
Data di scadenza:
Numero della carta di credito:

Se l’offerta è effettuata con bonifico, comparirà

Linea diretta di debito

Visa
February 2018
XXXX-XXXX-XXXX- 0183

Tipo di conto:
Numero di conto:
IBAN:

Access Savings
2576890
720468164

Informazioni di contatto
Nome e cognome:
Nome spirituale:
Ruolo, nome dell’azienda:
Indirizzo E-Mail:
Indirizzo postale:

Jane Doe

janedoe@gmail.com
1234 Apple Dr.
Houston, TX 77030

Numero di telefono:

[Se inizi una Pratica di Dakshina mensile apparirà il seguente testo.
Controllalo per confermare la tua autorizzazione a procedere.]
Spuntando questa casella do la mia autorizzazione al prelievo
ricorrente dell’offerta mensile di dakshina dell’importo di [importo
mensile dell’offerta] che verrà [se si offre tramite carta di credito:]
addebitata sulla mia carta di credito (Visa), (Mastercard), (Discover)
[se si offre tramite bonifico bancario automatico:] addebitata sul
mio conto corrente. Sono consapevole che questa offerta verrà
effettuata il giorno 20 di ogni mese (o il primo giorno lavorativo
successivo) a partire dal [data], e rimarrà in essere finchè io non la

modificherò online, o telefonando, o per iscritto, o avrò informato
la SYDA Foundation di voler interrompere la mia offerta mensile,
telefonando o per iscritto. Sono al corrente di poter inviare
notifiche o cambiamenti relativi alla mia offerta via e-mail a
MonthlyDakshinaPractice@syda.org (non inviare via email i numeri
della carta di credito o del conto corrente) o tramite posta a SYDA
Foundation, Dakshina Office, PO Box 600, South Fallsburg, NY
12779-0600, USA, oppure telefonando al numero (+1) 845-434-2000,
interno 2390.

[Se stai modificando una pratica di Dakshina mensile già in essere, apparirà il testo che segue. Ti preghiamo di controllare la casella per confermare
la tua autorizzazione a procedere.]
Spuntando questa casella confermo la mia autorizzazione al
prelievo dell’offerta mensile di dakshina dell’importo di [importo
mensile dell’offerta] che verrà [se si offre tramite carta di credito:]
addebitata sulla mia carta di credito (Visa), (Mastercard), (Discover)
[se si offre tramite bonifico bancario automatico:] addebitata
sul mio conto corrente. Sono al corrente che questa offerta verrà
effettuata il giorno 20 di ogni mese (o il primo giorno lavorativo
successivo) a partire dal [data], e rimarrà in essere finché io non la
modificherò online, telefonando, o per iscritto, o avrò informato
la SYDA Foundation di voler interrompere la mia offerta mensile
o telefonando o per iscritto. Sono al corrente di poter inviare la
comunicazione scritta di eventuali cambiamenti relativi alla mia
offerta via e-mail a MonthlyDakshinaPractice@syda.org (non inviare
via mail i numeri della carta di credito o del conto corrente) o tramite
posta a SYDA Foundation, Dakshina Office, PO Box 600, South
Fallsburg, NY 12779-0600, USA, oppure telefonando al numero (+1)
845-434-2000, interno 2390.
Invia la richiesta > >

[clicca qui per inviare la richiesta.]

Oppure
< < Modifica la richiesta

[clicca qui per modificare la richiesta.]

Terza pagina web: Pagina d’invio della richiesta

Pratica di Dakshina mensile Siddha Yoga
Inizio o rinnovo online
Puoi usare questo modulo per iniziare o rinnovare una Pratica di Dakshina con carta di credito, carta di debito, o con
un bonifico bancario. Puoi aumentare l’importo della Pratica di Dakshina mensile selezionando “updating a Monthly
Dakshina Practice” nella parte alta del modulo.
Se desideri iniziare o rinnovare la tua pratica mensile con assegno o con bonifico, per favore scarica e stampa il modulo di Pratica di Dakshina mensile e invialo via fax o via mail, seguendo le informazioni indicate sul modulo stesso.
Se hai dubbi o domande su come iniziare o rinnovare un’offerta mensile online, per favore chiama (+1) 845-4342000, int. 2390, oppure invia una email a MonthlyDakshinaPractice@syda.org.
Ricevuta
[Questa è la ricevuta della tua richiesta. Sei pregato di conservarla per tuo riferimento.]

Numero di conferma:

[Qui apparirà il numero.]

[Se si inizia una Pratica di Dakshina mensile, apparirà il testo seguente:]
La SYDA Foundation conferma che l’offerta mensile dell’importo
di [importo dell’offerta mensile ] sarà [se si offre attraverso la
carta di credito: ] caricata sulla carta di credito(Visa), (Mastercard),
(Discover) ] [se si offre attraverso bonifico automatico: ]
addebitata sul mio conto corrente] il giorno 20 di ogni mese
(o il primo giorno lavorativo successivo) a partire dal [data].
L’offerta mensile continuerà ad essere effettuata il giorno 20 di
ogni mese (o il primo giorno lavorativo successivo) finché non la
modificherai online, telefonando, scrivendo o informerai la SYDA
Foundation di voler interrompere l’offerta mensile via telefono
o per iscritto. Le comunicazioni scritte di modifiche dell’offerta
possono essere inviate via email a: MonthlyDakshinaPractice@
syda.org (non inviare via email i numeri della carta di credito o del
tuo conto), oppure spedite a SYDA Foundation, Dakshina Office,
PO Box 600, South Fallsburg, NY 12779-0600, USA. Per contattarci
via telefono, ti preghiamo di chiamare il (+1) 845-434-2000,
interno 2390.
Per domande sull’offerta, ti preghiamo di citare nella richiesta il
tuo numero di conferma.
[Se si sta modificando una pratica di Dakshina mensile già in essere, apparirà il testo seguente:]
La SYDA Foundation conferma che l’offerta mensile dell’importo
di [importo dell’offerta mensile ] sarà [se si offre attraverso la
carta di credito: ] caricata sulla carta di credito(Visa), (Mastercard),
(Discover) [se si offre attraverso bonifico automatico:] addebitata
sul mio conto corrente] il giorno 20 di ogni mese (o il primo
giorno lavorativo successivo) a partire dal [data]. Hai espresso
l’intenzione di sostituire i dati di un’offerta mensile esistente,
con i dati trasmessi attraverso questo modulo. La tua offerta
mensile aggiornata continuerà ad essere effettuata il giorno 20 di
ogni mese (o il primo giorno lavorativo successivo) finché non la
modificherai online, telefonando, scrivendo o informerai la SYDA
Foundation di voler interrompere l’offerta mensile, via telefono
o per iscritto. Le comunicazioni scritte di modifiche dell’offerta

possono essere inviate via email a: MonthlyDakshinaPractice@
syda.org (non inviare via email i numeri della carta di credito o del
tuo conto) oppure spedite a SYDA Foundation, Dakshina Office,
PO Box 600, South Fallsburg, NY 12779-0600, USA. Per contattarci
via telefono, ti preghiamo di chiamare (+1) 845-434-2000, interno
2390.
Per domande sull’offerta, ti preghiamo di citare nella richiesta il
tuo numero di conferma.
[Stampa questa pagina] [Stampa questa pagina per tuo riferimento.]
Clicca qui per tornare alla pagina principale del sito web del sentiero Siddha Yoga
Clicca qui per effettuare ora un’offerta di Dakshina online

NOTE
NOTA 1:
1-Gennaio
2-Febbraio
3-Marzo
4-Aprile
5-Maggio
6-Giugno
7-Luglio
8-Agosto
9-Settembre
10-Ottobre
11-Novembre
12-Dicembre
NOTA 2:
Il codice di sicurezza della carta (CVV2) è un numero composto da 3 o 4 cifre che non fa parte del numero
della Carta di Credito. Si trova su uno dei due lati della carta stessa (non sulle ricevute o sull’estratto conto), e
fornisce una certa assicurazione che la carta sia fisicamente in vostro possesso. Ciò aiuta a ridurre le frodi.
NOTA 3:
Quando si seleziona il conto corrente, appare il menu seguente. Sei pregato di selezionare una voce.
Controllo
Risparmi
NOTA 4:
Saranno acettate solo carte Visa, Mastercard o Discover.
NOTA 5:
Se sono state tralasciate informazioni obbligatorie, apparirà il testo seguente, o parte di esso:
Prima di procedere sei pregato di chiarire o correggere le voci seguenti nel modulo qui sotto:
• Sei pregato di digitare l’importo dell’offerta. Non possono essere accettate offerte inferiori a $ 1,00.
• Scegli un’opzione di pagamento.
• Digita il tuo nome.
• Digita il tuo cognome.
• L’indirizzo email digitato non è nel formato corretto (per es. xxxxx@xxxxxx.xxx).
• Digita la via in cui abiti.
• Digita la città in cui risiedi.
• Inserisci un codice di avviamento postale valido.
• Hai scelto gli Stati Uniti come paese di residenza, ma non hai selezionato lo Stato.
• In base alle informazioni fornite, la tua carta di credito è scaduta.
• La carta di credito non contiene 6 cifre.
• Il numero della carta di credito digitato non è valido.
• Digita il numero del tuo conto corrente.
• Non è possibile verificare la validità delle coordinate bancarie inserite.
• L’IBAN non contiene 9 cifre (caratteri numerici).

