Donazioni “in memoria di una persona cara“

Modulo da compliare solo se si desidera che Telethon invii una lettera ai familiari della persona che hai ricordato

Da compliare, firmare ed inviare, unitamente alla ricevuta di donazione:
• Via fax al numero 06.44015520
• Via e-mail a ricorrenze@telethon.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

Destinatario della lettera: (es. Famiglia Rossi) ___________________________________________________________________________________
Indirizzo (via e numero) ______________________________________________________________________________________________________________________
CAP _____________ Città ____________________________________________________________________Prov. ______________________________________________
Persona (o famiglia) che ha effettuato la donazione così come da riportare sulla lettera:

Nome/Cognome/Famiglia _________________________________________________________________________________________________________________
Anagrafica di chi ha effettuato la donazione
Nome _______________________________________________________ Cognome _______________________________________________________________________
Via __________________________________________________________________________________________________________________________________________________
CAP _______________ Città ___________________________________________________________________ Prov. _____________________________________________
Tel ___________/____________________________e-mail _________________________________________________@____________________________________________
Ho effettuato la donazione (allegare sempre la ricevuta di versamento):
con bonifico bancario (IBAN IT02H0100503215000000011960);
con bollettino postale (IBAN IT73S0760103200000008792470);
on line con carta di credito su telethon.it oppure chiamando il n. di tel 06.44015727.
Raccontaci cosa ti spinge a donare (facoltativo) ____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AI SENSI DEL GDPR 2018 La Fondazione Telethon, Titolare del trattamento, tratterà i dati da Lei inseriti nel presente modulo per un periodo di 10 anni dall’ultimo
utilizzo per finalità di GESTIONE DELLA DONAZIONE, ivi incluso l’espletamento delle fasi connesse come ad esempio le operazioni funzionali all’incasso, sulla base del
contratto, e previo il suo consenso per le seguenti finalità: (i) ATTIVITA’ DI MARKETING per contattarla, anche a mezzo email o telefono, al fine di aggiornarla sui progressi
della ricerca scientifica e sulle attività svolte dalla Fondazione, ivi inclusa la finalità statistica e (ii) PROFILAZIONE. I dati personali saranno trattati manualmente ed
elettronicamente e saranno custoditi in un data base di proprietà del Titolare o di terzi espressamente nominati Responsabili del Trattamento. Potrà accedere al sito
di Telethon alla pagina www.telethon.it per prendere visione della informativa più dettagliata contenente anche l’indicazione dei dati di contatto del DPO oltre che la
specificazione dei suoi diritti tra cui quello di revocare il consenso, di opporsi al trattamento per finalità di marketing diretto e di proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Dopo aver preso visione dell’informativa il Soggetto interessato liberamente dichiara:
Autorizzo la Fondazione Telethon ad aggiornarmi sui progressi della ricerca scientifica e sulle attività svolte e a utilizzare i miei dati in analisi e ricerche (Attività di
marketing)
□ Si □ No
Autorizzo la Fondazione Telethon a inviarmi comunicazioni sulla base dei miei interessi (Profilazione)
Si □ No
Data

			

Firma

