DONAZIONE IN MEMORIA
Compilare questo modulo e spedirlo a:
OPERA SAN FRANCESCO PER I POVERI ONLUS - Viale Piave, 2 - 20129 Milano
oppure inviarlo via fax al n° 02-77.122.423.
NOMINATIVO DELLA PERSONA SCOMPARSA:
Cognome _______________________________ Nome ___________________________________
OCCASIONE DELLA DONAZIONE:
si tratta di un anniversario della scomparsa (indicare quale: ______________________________ )
non si tratta di un anniversario
FAMIGLIA DELLA PERSONA SCOMPARSA:
(lasciare i campi vuoti se non si desidera inviare alcun messaggio)

Nominativo ________________________________________________________________________
Via ___________________________ n.____ CAP _______ Città ________________ Prov. ____
NOMINATIVO DI CHI EFFETTUA LA DONAZIONE:
Cognome _______________________________ Nome ___________________________________
Via ___________________________ n.____ CAP _______ Città ________________ Prov. ____
Telefono ____________________ E-mail _______________________________________________
Data __________________

Firma _____________________________________

Cifra donata _______________
Modalità con cui si vuole effettuare la donazione:
c/c postale 456202
c/c bancario: Banca Intesa IBAN IT 19D 030 6909 6061 0000 0119428
da intestare a:
Fondazione Opera San Francesco per i Poveri Onlus
Viale Piave 2 - 20129 Milano
assegno bancario non trasferibile intestato a Fondazione Opera San Francesco per i Poveri Onlus
carta di credito online dal sito: http://www.operasanfrancesco.it/
TUTELA DEI DATI PERSONALI - I dati personali forniti compilando questo modulo con il suo consenso sono utilizzati da Opera San
Francesco per i Poveri al solo fine di dare esecuzione alla richiesta e di fornire periodicamente informazioni sulle sue iniziative utilizzando i
dati di recapito che liberamente fornisce tramite il modulo stesso. Opera San Francesco per contattarla utilizzerà solo i dati di recapito che
fornirà liberamente. Base giuridica del trattamento è l'esecuzione della sua richiesta e il consenso espresso fornendo liberamente i suoi dati
di recapito e completando l'invio dei form. Se non desidera ricevere ulteriori messaggi da parte di Opera San Francesco può segnalarlo
scrivendo all'indirizzo sotto indicato. I dati possono essere conosciuti esclusivamente da soggetti autorizzati, responsabili ed incaricati del
trattamento, per lo svolgimento di attività strumentali allo svolgimento dei trattamenti sopra descritti. In ogni caso i dati non sono comunicati a
terzi né diffusi e vengono gestiti con supporti informatici, garantendone la custodia con i più corretti criteri di riservatezza. Ai sensi della
vigente normativa se ne può ottenere l'aggiornamento, l'integrazione o la cancellazione, la portabilità o la limitazione dei trattamenti
scrivendo a OPERA SAN FRANCESCO PER I POVERI ONLUS - Viale Piave, 2 - 20129 Milano.
Presa visione dell'informativa, voglio ricevere sul mio cellulare altri messaggi informativi sull'attività di Opera San Francesco
OPERA SAN FRANCESCO PER I POVERI ONLUS - Viale Piave, 2 - 20129 Milano Telefono: 02-77.122.400 - Fax: 02-77.122.423 - E-mail:
osf@operasanfrancesco.it - C/C Postale: 456202 - C/C Bancario: Banca Intesa IBAN IT 19D 030 6909 6061 0000 0119428

