MODULO DI ADESIONE AL PROGRAMMA
IO STO CON FONDAZIONE TELETHON 2019
Per informazioni

2019

imprese@telethon.it

Si, la nostra Azienda aderisce al programma Io sto con Fondazione Telethon 2019
					

WEB

DONANDO UN CONTRIBUTO DI €
RAGIONE SOCIALE			
PARTITA IVA
INDIRIZZO
CIVICO 				CAP
CITTÀ
PROV.
TEL. 							

FAX

Le ricordiamo di inviare a imprese@telethon.it il logo aziendale in formato in alta risoluzione per la personalizzazione dei materiali.
Desidero ricevere la newsletter di Telethon SI

NO

a questo indirizzo email _____________________________________________________

PERSONA DI RIFERIMENTO:
NOME 							 COGNOME
CARICA AZIENDALE
EMAIL

TEL

La nostra Azienda effettuerà la donazione tramite:
bonifico bancario: sul conto corrente n°88 - IBAN IT70K0100503215000000000088 intestato a Fondazione
Telethon c/c BNL, con causale IO STO CON TELETHON 2019
bonifico postale: intestato alla Fondazione Telethon, Via Varese 16/B – 00185 Roma, c/c n. 66718131,
IBAN IT39Y0760103200000066718131, con causale IO STO CON TELETHON 2019
Informativa ex art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 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 la seguente finalità: ATTIVITA’ DI FIDELIZZAZIONE: ovvero per contattarLa, anche con modalità automatizzate (ad esempio telefono,
sms, email, ecc.) e posta tradizionale, al fine di informarLa sui progressi della ricerca scientifica e sulle iniziative benefiche e di raccolta fondi promosse dalla Fondazione attraverso
comunicazioni mirate e personalizzate in linea con i Suoi interessi per averli conosciuti attraverso l’analisi sulla efficacia delle iniziative benefiche (anche attraverso questionari/
sondaggi, tag all’interno delle comunicazioni elettroniche ovvero social network). Potrà accedere al sito di Telethon alla pagina …………………………………… 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 la sopracitata finalità e di proporre reclamo a un’autorità di controllo.
DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX REGOLAMENTO (UE) 2016/679
Dopo aver preso visione dell’informativa posta sul retro del presente modulo, liberamente dichiara di
Dare il consenso
Non dare il consenso
al trattamento: ATTIVITA’ DI FIDELIZZAZIONE.
Data
Firma

Le donazioni in favore della Fondazione Telethon sono deducibili dal reddito (art. 14 comma 1 del decreto legge 35/05 convertito
in legge n. 80 del 14/05/2005). Per ulteriori informazioni visiti il sito www.telethon.it/cosa-puoi-fare/agevolazioni-fiscali.

