DONAZIONI “In memoria di una persona cara”
NON FIORI MA OPERE DI BENE

Modulo da compilare se si desidera che l’Unione Exallieve/i delle FMA di Alassio invii una lettera
ai familiari della persona che hai ricordato
Da compilare, firmare ed inviare, unitamente alla ricevuta di donazione:

info@exallievifmaalassio.it
Nominativo della persona scomparsa (da riportare nella lettera)
Nome _______________________________________________________ Cognome _________________________________________________
Tipologia ricorrenza:
Anniversario della scomparsa



Scomparsa

Indirizzo a cui spedire la lettera per esprimere le condoglianze o il ricordo
Destinatario della lettera: (esempio Famiglia Verdi) _________________________________________________________________
Indirizzo: Via/P.za ________________________________________________________________________________________ n. ___________
CAP ________________ Città _______________________________________________________________________Prov. ___________________
Persona (o famiglia) che ha effettuato la donazione, così come da riportare sulla lettera
Nome/Cognome/Famiglia _____________________________________________________________________________________________
Cosa desidero scrivere: _______________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
Anagrafica di chi ha effettuato la donazione
Nome ____________________________________________________________ Cognome _____________________________________________
Via/P.za ___________________________________________________________________________________________________ n. ___________
CAP ________________ Città _______________________________________________________________________Prov. ___________________
Tel. _____/______________ Cell. _____/__________________ e mail ___________________________________________________________
Ho effettuato la donazione (allegare sempre la ricevuta di versamento)

 c/c postale n.13524178 - IBAN: IT32 J076 0110 6000 0001 3524 178 - Codice BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX
intestato a Unione Exallieve/I delle Figlie di Maria Ausiliatrice – Corso Diaz 60 - 17021 Alassio SV
Nella causale specificare il nome progetto a cui va destinata la donazione. GRAZIE!

Raccontaci cosa ti spinge a donare (facoltativo) __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART 13 del D.L:GS. 196/2003
I suoi dati personali vengono registrati e custoditi in un data base informatico dell’Unione Exallieve/i delle FMA - Alassio, quale titolare del trattamento dei dati, per la gestione delle donazioni e per le attività a ciò strumentali, per l’invio di materiale informativo, nonché per l’invio di informazioni
sulle attività dell’Unione Exallieve/i delle FMA anche tramite e mail e telefono. Il conferimento dei dati è facoltativo ma il rifiuto può comportare
l’impossibilità delle finalità predette. I dati trattati non verranno diffusi, ma potranno essere comunicati a soggetti incaricati, interni o esterni per le
finalità sopra specificate nel rispetto di idonee procedure di sicurezza. È possibile chiedere la modifica, integrazione, cancellazione dei dati comunicati
ed esercitare in genere i diritti previsti dall’art. 7 D.Lgs. 196/03, tramite richiesta indirizzata al Titolare del trattamento - Unione Exallieve/i delle FMA
- Corso Diaz 60 - 17021Alassio SV, nella persona del Presidente.
Dichiarazione di consenso di trattamento dei dati:
Ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 196/03 decido di
 dare il consenso
 non dare il consenso
Al trattamento dei dati personali per la gestione di donazioni ed attività a ciò strumentali, per l’invio del materiale informativo, nonché per l’invio di
informazioni sulle attività dell’Unione Exallieve/i delle FMA anche tramite e mail e telefono.
Data _____/_____/_________

Firma ______________________________________________________________________

