DONAZIONE IN MEMORIA
SI PREGA DI COMPILARE IN STAMPATELLO IL PRESENTE MODULO E INVIARLO UNITAMENTE ALLA COPIA
DELLA DONAZIONE EFFETTUATA (SALVO PAGAMENTO CON CARTA DI CREDITO).
IL MODULO PUO’ ESSERE INVIATO:
per fax: 0256804567 si prega telefonare al n. 0255231564 per verifica ricezione del fax
per email sostenitori@sositalia.it
Nominativo della persona a cui dedicare la donazione :______________________________________________
Messaggio di condoglianze da inserire sulla pergamena: [ ] Personalizzato [ ] Standard
Testo del tuo messaggio di condoglianze personalizzato:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Destinatario della pergamena di condoglianze:
_____________________________________________________________________________________________
Via/Piazza_______________________________________________________________N°________Cap.________
Città_______________________________________________________________Prov:______Tel______________
Nome e cognome di chi partecipa alla donazione in memoria (singolo o gruppo)
_____________________________________________________________________________________________
Via/Piazza_______________________________________________________________N°________Cap.________
Città_______________________________________________________________Prov:______Tel______________
Per effettuare la donazione scegliere una delle seguenti modalità:
• Con bollettino postale sul conto corrente postale n. 304386 intestato a Associazione SOS Villaggi dei Bambini Onlus
indicando la causale: LUTME
• Con bonifico bancario, codice IBAN IT42N0335901600100000018291 Banca Prossima – Gruppo Intesa Sanpaolo –
Sede di Milano, Piazza Paolo Ferrari 10 - 20121 Milano intestato a Associazione SOS Villaggi dei Bambini Onlus
indicando la causale: LUTME
• Con Carta di Credito (Visa o Mastercard) compilando il modulo sottostante:
Nome del titolare della carta : ___________________________________________________________________
N. Carta: __ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __ __ __ Scadenza: __ __ / __ __ IMPORTO __________ €
PRIVACY: Nel rispetto del REG.UE 2016/679, SOS Villaggi dei Bambini informa che i dati personali raccolti sono finalizzati
esclusivamente a promuovere l’informazione e la raccolta fondi a favore delle attività dell’Associazione. In qualunque
momento è possibile chiederne la rettifica o la cancellazione, scrivendo al Responsabile Dati, Via Durazzo, 5 - 20134
Milano o inviando un’email a privacy@sositalia.it. Per consultare l’informativa completa, visita il sito
www.sositalia.it/sicurezza-e-privacy
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali
DATA ____________________ FIRMA _________________________________
Desidero ricevere informazioni sull’Associazione [ ] sì [ ] no DATA ____________________ FIRMA __________________

