DONAZIONE IN MEMORIA
Modulo da compilare ed inviare via fax 0734/858840, via e-mail funima@funimainternational.org, o per
posta in Via Molino I, 1824 – 63811, Sant’Elpidio a Mare (FM) unitamente alla copia della ricevuta del
versamento.

Nome e cognome della persona a cui dedicare la donazione_____________________________________
Chi effettua la donazione:
Nome_________________Cognome_________________Indirizzo_______________________________
CAP____________Città______________________Prov._____Tel______________Cell_______________

Nel

caso

di

gruppi

di

persone,

aziende

etc.

elencare

facoltativamente

i

nominativi___________________________________________________________________________
Specificare se si tratta di

□ donazione in memoria □

anniversario scomparsa_data ricorrenza __/__/___

Destinatario* della lettera in cui FUNIMA International informa della tua donazione in memoria:
Nome_________________Cognome_________________Indirizzo_______________________________
CAP____________Città______________________Prov._____Tel______________Cell_______________
* Tali dati verranno utilizzati solo per l’invio della lettera, non verranno registrati nei nostri database

Scelgo di effettuare la mia donazione di Euro_______________tramite:

□ Bollettino Postale: su conto corrente 64742398 intestato a FUNIMA International Onlus,
Via Molino I, 1824 - 63811 Sant'Elpidio a Mare (FM), indicando la causale "Donazione in
memoria di [nome]
□ Banca Etica - Codice IBAN: IT 15 Q 05018 02600 000000122072 intestato a FUNIMA
International Onlus, Via Molino I, 1824 - 63811 Sant'Elpidio a Mare (FM), indicando la causale "Donazione in memoria di [nome]”

□ Donazione On-Line con carta di credito

Informativa ai sensi dell’art. 13, D. Lgs. 196/2003 - I dati personali raccolti sono trattati, con strumenti manuali
e informatici, per finalità amministrative conseguenti il versamento di contributi a sostegno dell’associazione, per
l’invio della pubblicazione periodica e per la promozione e la diffusione di iniziative dell’associazione. Il conferimento
dei dati è facoltativo; il mancato conferimento o il successivo diniego al trattamento dei medesimi non consentirà di
effettuare le operazioni sopra indicate. I dati personali raccolti potranno essere conosciuti solo da personale
specificamente incaricato delle operazioni di trattamento e potranno essere comunicati a terzi ai quali sono affidati la
predisposizione e l’invio della pubblicazione periodica. I dati trattati non saranno diffusi. Titolare del trattamento è
FUNIMA International Onlus, Via Molino I, 1824, 63811 Sant’Elpidio a Mare (FM) in persona del Presidente e legale
rappresentante. Ci si può rivolgere all’indirizzo funima@funimainternational.org per esercitare i diritti di cui all’art. 7
del D. Lgs. 196/2003, tra i quali quelli di consultare, modificare, cancellare, opporsi al trattamento e conoscere l’elenco
aggiornato degli altri responsabili.
Acconsento a ricevere materiale informativo FUNIMA International via mail

□

si

□

no

