MODULO RICHIESTA PANETTONE SOLIDALE
Per favore scrivere in stampatello

Nome e Cognome________________________________________________________________________
Indirizzo____________________________________________Città___________________Prov
(________)
Telefono_______________________________e-mail________________________@_________________
Numero panettoni_______________________________________________________________

Ogni panettone sarà confezionato con una piccola brochure illustrativa della Fondazione Salesi nella quale è
descritto il progetto a favore del Centro Regionale Malattie Rare.
Dichiaro di aver effettuato la donazione di € ___________ a favore della Fondazione dell’Ospedale Salesi
onlus tramite:
{....} Tramite Bonifico Bancario Banca Marche Codice IBAN
IT07J0605502600000000004900
{....} Poste italiane C/C n . 67968677
e allego copia dell’avvenuto pagamento.
Per il ritiro dei panettoni:
{....} Direttamente presso gli uffici della Fondazione dell’Ospedale Salesi;
{....} Tramite corriere presso l’indirizzo indicato. Le spese di spedizione saranno a mio carico.
Data _____________________________________
Firma _____________________________________
Mi piacerebbe conoscere meglio le vostre attività e ricevere informazioni sui nuovi progetti
Informativa sulla privacy
Ai sensi dell'art 13, d.lgs. 196/2003, Fondazione Salesi - onlus le fornisce l'apposita informativa circa il trattamento - improntato
ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei su oi diritti - dei dati personali che vengono alla
stessa comunicati. Essi saranno trattati - sia manualmente sia con l'ausilio di strumenti elettronici - esclusivamente da Fondazione
Salesi, inseriti nella banca dati della Fondazione e utilizzati solo per promuovere le iniziative, inviare materiale informativo, per
operazioni connesse a donazioni e campagne di raccolta fondi.
Il conferimento dei dati non è obbligatorio ma strumentale per il r aggiungimento delle finalità della Fondazione e per l'adempimento
degli obblighi di legge.
Lei potrà in ogni momento far valere i diritti sanciti dagli art.7,8,9 e 10 del citato decreto (consultazione, modifica, blocco e
cancellazione dei dati) rivolgendosi a Fondazione Salesi - onlus Via E. Toti 4 - 60124, Ancona tel. 071 5962844 fax 071 5962829,
e-mail fondazionesalesi@ospedaliriuniti.marche.it – titolare del trattamento.
Letta l'informativa di cui sopra, il/la sottoscritta/o presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali conferiti.

data_____________________________
____
Firma____________________________
____

