
Compilare e inviare il modulo insieme alla copia della donazione, al fax 06-3972.0452 o via email 
a associazione@trentaore.org (per maggiori informazioni, o per verificare che il modulo sia 

pervenuto, si consiglia di chiamare Trenta Ore per la Vita al numero 06-3972.5571).

Modulo Donazione in Memoria

Nominativo della persona che si vuole commemorare* [        ]

Nome/i di chi partecipa alla donazione (persona, gruppo, azienda) [

               ]

dati della persona incaricata di effettuare la donazione

Cognome* [       ] Nome* [     ] 

Via* [       ] Civico*  [  ] CAP* [   ]

Comune* [    ]  Prov.*  [ ] Telefono [     ]

Cellulare [     ] Email [        ]

indicare se si tratta di:

[  ] donazione in memoria

[  ] anniversario scomparsa - data ricorrenza [   ]

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

Cognome [       ] Nome [     ] 

Via [       ] Civico  [  ] CAP [   ]

Comune [    ]  Prov.  [  ]

scelgo di effettuare la donazione di € [    ] tramite:

[  ] carta di credito Visa, American Express, Mastercard, Diners:

 numero carta [        ] CVV [   ]

 mese ed anno di scadenza [  ] / [  ]

 titolare [        ] 

 firma [         ]
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Informativa ai sensi dell’art. 13, d. lgs 196/2003
I Suoi dati sono trattati da Associazione Trenta Ore per la Vita Onlus – titolare del trattamento – Via della Giuliana 80, 00195 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. 
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 associazione@trentaore.org.

[  ] bollettino postale sul conto corrente n. 571000 intestato a Associazione Trenta Ore per la Vita Onlus, 

Codice IBAN IT61F07601 03200 000000571000 indicando la causale: Donazione in memoria

[  ] bollettino bancario sul conto corrente Unicredit: n. 30303030 intestato a Associazione Trenta Ore 

per la Vita Onlus Codice IBAN IT69H 02008 03284 000030303030 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. 

I campi contrassegnati da * sono obbligatori

 data [    ]     firma [       ]

Modulo Donazione in Memoria
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Acconsento a ricevere materiale informativo via email [  ]
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