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Modulo
donazione

MODULO DONAZIONE IN MEMORIA DI UNA PERSONA SCOMPARSA
Desiderando ringraziare personalmente coloro che attraverso donazioni alla Fondazione CRO
Aviano Onlus hanno contribuito a sostenere l’attività del CRO Istituto Nazionale Tumori di Aviano
a favore della Ricerca scientifica per combattere il cancro, ti preghiamo di compilare il modulo
con i tuoi dati. Potremo in tal modo inviarti la lettera di ringraziamento ed inviare, se lo desideri,
anche la lettera nella quale si comunica ai famigliari della persona scomparsa la tua donazione.
I DATI PER L’ATTESTAZIONE DELLA TUA DONAZIONE

Nome 					Cognome
					

Professione 				

Nome Azienda

Indirizzo 					

N. civico 		

Città 					

Provincia

					
			

						

CAP

C.F. / P.IVA

												

E-Mail

												

Telefono fisso 				

Cellulare 						

Ha effettuato il versamento di Euro:			

,

Data e luogo						Firma
I DATI DEL DESTINATARIO AL QUALE SARA’ COMUNICATA LA TUA DONAZIONE

Nome 					Cognome
Indirizzo 					
Città 					
E-Mail

N. civico 		

CAP

Provincia

Nominativo della Persona scomparsa
Desideri che citiamo nella lettera il nome di chi ha fatto la donazione
Desideri che indichiamo nella lettera l’importo della donazione		

si
si

no
no

Sostieni anche tu la ricerca scientifica del CRO
Intestazione c/c Fondazione CRO Aviano Onlus
Banca d’appoggio INTESA SANPAOLO
IBAN IT66 G030 6909 6061 0000 0160 896
Causale Erogazione liberale

I dati personali forniti saranno gestiti ai soli fini contabili e di corrispondenza con i soggetti che effettuano
il versamento. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell’introito della somma da parte della Fondazione.
Il Titolare (Fondazione CRO) tratterà i dati nel rispetto degli obblighi normativi previsti dal D.Lgs 30.06.2003
n. 196 e s.m.i. La registrazione e l’elaborazione dei dati avverrà in forma cartacea ed informatica con logiche strettamente correlate alle finalità sopraindicate ed in modo da garantire la sicurezza e riservatezza dei dati.

fondazionecro.org

