
DONAZIONE IN MEMORIA                  2697 

Compilare e inviare il modulo al fax 06-48070039 oppure a inmemoria@savethechildren.org  
(per maggiori informazioni, o per verificare che il modulo sia pervenuto, si consiglia di chiamare Federica De 

Rosa al numero 06-48070070). 

 

Nominativo della persona che si vuole commemorare: _____________________ 

 

Nome/i di chi partecipa alla donazione (persona, gruppi, aziende): 

_____________________________________________________________________________ 

 

Inserire i dati della persona incaricata di effettuare la donazione:  

Nome__________________________________ Cognome_______________________________ 

Indirizzo_______________________________________________________________N°_____ 

CAP_____________________________ Città_____________________________ Prov________ 

Telefono__________________________ Email________________________________________ 

Come ha saputo dell’iniziativa: □ Motori di ricerca;  □ Passaparola;  □ Già Sostenitore;  □ Giornali/Riviste; 

                                                      □ Social Network (es. Facebook);  □ Altro ________________________ 

Indicare se si tratta di:  □ donazione in memoria;  □ anniversario scomparsa (data ricorrenza___/___/_____) 

Destinatario della lettera con cui informiamo della sua/vostra donazione in memoria: 

Nome ______________________________________ Cognome__________________________________________ 

Indirizzo________________________________________________________________N°______Cap.___________ 
 
Città___________________________________________________ Prov:_________ 

 
Scelgo di effettuare la donazione di Euro: ____________ tramite: 
 

� Carta di Credito Visa, American Express, Mastercard, Diners:  
 
N° carta   __  __  __  __       __  __  __  __       __  __  __  __      __  __  __  __ Mese ed anno di scadenza   __  __ / __  __  
 

Titolare _____________________________  Firma _____________________________  Data___/___/___ 
 

� Bollettino postale sul conto corrente n. 43019207 intestato a Save the Children Italia, Via Volturno 
58 - 00185 Roma indicando la causale: Donazione in memoria  

� Bonifico bancario presso Banca Popolare Etica IT60N0501803200000000118400 (conto 
intestato a Save the Children Italia Onlus Via Volturno, 58 - 00185 ROMA) indicando la causale: 
Donazione in memoria  
 

Nel caso di donazione tramite bollettino postale o bonifico bancario vi preghiamo di allegare al 
presente modulo una copia della donazione effettuata. 
 

Informativa ai sensi dell’art. 13, d. lgs 196/2003 

I Suoi dati sono trattati da Save the Children Italia Onlus – titolare del trattamento – Via Volturno 58, 00185 Roma (RM), per la gestione della Sua 

donazione e l’evasione dell’ordine ed operazioni a ciò strumentali, nonché per informare su iniziative, attività e progetti realizzati anche grazie al contributo 

erogato, e per l’invio della rivista riservata ai sostenitori. Previo consenso, le informazioni saranno 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. I Suoi dati potranno 

essere altresì trattati da soggetti terzi per fini strumentali alla Sua donazione ed al Suo ordine, quali emittenti carte di credito, servizi postali e di trasporto e 

istituti di credito, che agiranno quali autonomi titolari di trattamento e, per quanto qui non indicato, saranno tenuti a fornire l’informativa sui trattamenti da 

essi eseguiti. Infine, sono trattati per i predetti fini dai soggetti incaricati all’elaborazione dati e sistemi informativi, alla gestione dei rapporti con i sostenitori 

ed i servizi connessi (es.: incassi, amministrazione), alla predisposizione messaggi anche via e-mail (se acconsentito), stampa, confezione e spedizione 

materiale informativo, agli organizzatori di campagne di raccolta fondi. Ai sensi dell’art. 7, d. lgs 196/2003, potrà 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 o all’e-mail 

informativa@savethechildren.org, presso cui è disponibile, a richiesta, elenco dei responsabili del trattamento.  

Acconsente di ricevere materiale informativo via e-mail? Sì   No    


