Comitato Italiano per l’UNICEF Onlus
Via Palestro, 68 - 00185 Roma
Numero Verde 800-745000
Fax +39.06.47809270
www.unicef.it
donatori@unicef.it

Roma, 21 gennaio 2015

c/postale n. 745000
c/c bancario
Banca Popolare Etica
Coordinate IBAN:
IT55 O 05018 0320000000505010
Codice fiscale 5xmille: 01561920586

Gentile Signor
Mario Bianchi
Via Roma 2
00100 ROMA

Gentile Signor Bianchi,
siamo lieti di informarLa che abbiamo ricevuto una donazione in
memoria del Signor Paolo Bianchi, effettuata dai Signori Paola e Stefano
Rossi, a nome di Giovanna, Roberto e Stefano, a sostegno dei programmi
dell’UNICEF.
Sono certa che Le farà piacere sapere che questo gesto di solidarietà,
nel ricordo della persona a Lei cara, si è trasformato in una speranza di vita
per tanti bambini e bambine che vivono in condizioni di estrema povertà e
di conflitto nei paesi più poveri del mondo, dando loro la possibilità di una
vita degna di essere vissuta.
Il ricordo più bello sarà nei loro sorrisi.
Con espressioni di sincere condoglianze voglia gradire i migliori saluti.

UNICEF Italia

Informativa art. 13, d. lgs 196/2003: I Suoi dati personali sono trattati, anche elettronicamente, da Comitato
Italiano per l'Unicef Onlus - titolare del trattamento - Via Palestro 68, 00185 Roma (RM) al solo scopo di inviare
questa lettera informativa sulla donazione in memoria eseguita a Suo favore da un nostro donatore. I Suoi dati non
saranno utilizzati per altri fini e non saranno registrati nella nostra banca dati. Gli incaricati preposti al trattamento
dei dati sono gli addetti ai rapporti con i donatori e marketing, all'amministrazione, ai sistemi informativi e di
sicurezza dei dati.
Ai sensi dell'art. 7, d. lgs 196/2003 si possono esercitare i relativi diritti, fra cui consultare, modificare, cancellare i
dati o opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, scrivendo al titolare all'indirizzo sopra indicato. Allo stesso
modo è possibile richiedere l'elenco aggiornato e completo dei responsabili del trattamento.

