MODULO PER DONAZIONE IN MEMORIA
Per richiedere la lettera ai familiari, compilare e inviare per fax al numero 06- 47809325 oppure via e-mail a:
donazioneinmemoria@unicef.it
Persona di riferimento Enrica Costantini tel. 0647809230.

NOME DELLA PERSONA CHE VUOI RICORDARE:
Nome ________________________ Cognome____________________________

DATI DEL DESTINATARIO DELLA LETTERA:
Nome___________________________________Cognome________________________________
Indirizzo________________________________________________________________N°______
Cap.___________Città_______________________________________________ Prov _________
*Tali dati verranno utilizzati solo per l’invio di questa lettera e non saranno registrati nella nostra banca dati

DATI DI CHI PARTECIPA ALLA DONAZIONE (PERSONA, GRUPPI, AZIENDE):
_____________________________________________________________________________
Indicare se si tratta di: Donazione in memoria; Anniversario scomparsa (ricorrenza __/__/__)

DATI DELLA PERSONA CHE HA EFFETTUATO LA DONAZIONE:
Nome___________________________ Cognome _____________________________________
Via ___________________________________________________________________ n. _____
CAP _____________ CITTA’ _______________________________________ PROV _______
Telefono _________________________ E-mail ________________________________________
MODALITÀ CON CUI È STATA EFFETTUATA LA DONAZIONE:

o

Con Bollettino postale sul conto corrente 745000 intestato a UNICEF Italia via Palestro, 68 –
0185 Roma – causale indicata: Donazione in memoria – Importo € _______.

o

Con Bonifico bancario sul conto corrente bancario Banca Etica Codice IBAN
IT46Y0501803200000012220000 - causale indicata: Donazione in memoria – Importo € _______
Comunicazioni e privacy
I dati saranno trattati dal Comitato Italiano per l'UNICEF - ONLUS - titolare del trattamento - Via Palestro, 68,00185 Roma - per le operazioni
connesse alla donazione, per informare su iniziative e progetti realizzati anche grazie al contributo erogato e per inviare il catalogo prodotti,
la rivista ed il materiale informativo riservati ai sostenitori, per campagne di raccolta fondi e sondaggi. Previo consenso, le informazioni
potranno essere inviate anche via e-mail. I dati saranno trattati, manualmente ed elettronicamente con metodologie di analisi statistica,
esclusivamente dalla nostra associazione e dai responsabili preposti a servizi connessi a quanto sopra; non saranno comunicati né
diffusi né trasferiti all'estero e saranno sottoposti a idonee procedure di sicurezza. Gli incaricati del trattamento per i predetti fini sono
gli addetti a gestire i rapporti con i sostenitori ed i sistemi informativi, al call center, all'organizzazione campagne di raccolta fondi dei comitati
territoriali, a preparazione e invio materiale informativo. Ai sensi dell'art. 7, d. lgs 196/2003, si possono esercitare i relativi diritti fra cui
consultare, modificare, cancellare i dati od opporsi al loro trattamento per fini di invio di materiale informativo rivolgendosi al titolare al
suddetto indirizzo, presso cui è disponibile, a richiesta, elenco dei responsabili del trattamento.

Consenso e-mail informative UNICEF:

Sì

No

