DONAZIONE IN MEMORIA
Compila e invia il seguente modulo a info@durantedopodinoi.re.it. Per maggiori informazioni o per
verificare che il modulo sia pervenuto chiamaci: Tel. 333 6957831.
CHI VUOI COMMEMORARE (nome e cognome)
_________________________________________________________________________________________
NOMI DI CHI PARTECIPA ALLA DONAZIONE (persone, gruppi, aziende)
_________________________________________________________________________________________
I TUOI DATI DI CONTATTO
NOME ______________________________________ COGNOME _____________________________
VIA/PIAZZA__________________________________N° _____________ CAP ____________________
CITTA’ _______________________________________________ PROV. _______________________
EMAIL _____________________________________ TELEFONO_____________________________________
DESTINATARIO CHE RICEVERA’ LA PERGAMENA “IN MEMORIA DI” (nome e cognome)
_________________________________________________________________________________________
VOGLIO CHE LA PERGAMENA VENGA INVIATA AL DESTINATARIO TRAMITE (scegliere una delle due opzioni)
 EMAIL: ____________________________________________________________________________
 POSTA: VIA/PIAZZA_________________________________N°___________CAP_________________
CITTA’ ________________________________________________________________Prov._______
EVENTUALE DEDICA CHE SI VUOLE INSERIRE NELLA PERGAMENA
_________________________________________________________________________________________
DATI IDENTIFICATIVI DELLA DONAZIONE
 ONLINE, IN DATA_______________________________________________________________
 TRAMITE IBAN, IN DATA_________________________________________________________
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 (C.D. “GDPR”)
I dati personali comunicati dall’interessato, saranno trattati, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici, da FONDAZIONE DURANTE
E DOPO DI NOI DI REGGIO EMILIA ONLUS, Titolare del trattamento, per gestire la donazione e ottemperare alle norme fiscali,
civilistiche e amministrative in vigore o ad altri obblighi legali del Titolare.
Fondazione Durante e Dopo di Noi di Reggio Emilia ONLUS
Sede legale e operativa Via Petrella 2, 42122 Reggio Emilia
Tel. 333 6957831 – 0522 926329
PEC: fondazioneduranteedopodinoi@legalmail.it
info@durantedopodinoi.re.it
www.durantedopodinoi.re.it
Dona il tuo 5x1000 e sostieni la Fondazione: C.F. 91167860351
O supporta i nostri progetti e le attività versando un contributo: IBAN IT26Q0303212810010000004468

I dati saranno conservati nei termini previsti dalle norme applicabili amministrative, civilistiche e fiscali. FONDAZIONE DURANTE E
DOPO DI NOI DI REGGIO EMILIA ONLUS potrà trattare i dati personali per inviare all’interessato comunicazioni in modo
personalizzato e in linea con le sue esigenze, evitandogli contatti non graditi o non di suo interesse, tramite posta cartacea,
telefonate con operatore, o e-mail. Il trattamento per questa finalità si basa sul legittimo interesse di FONDAZIONE DURANTE E DOPO
DI NOI DI REGGIO EMILIA ONLUS a consolidare e mantenere costante il rapporto instaurato con chi mostra di condividerne gli
obiettivi, al fine di stimolarne il supporto. I dati saranno conservati fino all’eventuale esercizio del diritto di opposizione; in mancanza,
saranno conservati finché FONDAZIONE DURANTE E DOPO DI NOI DI REGGIO EMILIA ONLUS prosegue la propria missione, con
progetti o iniziative coerenti con il suo profilo. In seguito, saranno anonimizzati e conservati per fini statistici. I dati personali raccolti
saranno trattati dal personale incaricato che necessita averne conoscenza nell’espletamento delle proprie attività e da soggetti
esterni che potranno agire a seconda dei casi come titolari autonomi, contitolari o responsabili del trattamento. Ai sensi degli articoli
da 15 a 22 del GDPR, l’interessato potrà esercitare i diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione al trattamento
dei dati, revoca del consenso, richiesta dell’elenco dei responsabili del trattamento, scrivendo all’indirizzo postale FONDAZIONE
DURANTE E DOPO DI NOI DI REGGIO EMILIA ONLUS, Via Petrella 2, 42122 Reggio Emilia o all’e-mail info@durantedopodinoi.re.it.
Potrà, inoltre, presentare reclamo al Garante privacy per far valere i suoi diritti.
Per conoscere tutti i dettagli sulla nostra politica in materia di protezione dei dati personali, leggi la privacy policy sul sito
www.durantedopodinoi.re.it/privacy-policy/
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