Modulo di Richiesta del Materiale Informativo sui Lasciti Testamentari

Compilare questo modulo ed inviarlo a
Associazione Trenta Ore per la Vita onlus
via Della Giuliana, 80 - 00195 - Roma
oppure via fax al numero 06 39.72.04.52

dati del richiedente

tipo di richiesta

Cognome [

]

Nome [

]

Via [

]

Civico [

]

CAP [

Comune [

]

]
Prov. [

[ ] desidero essere contattato via email
[ ] desidero essere contattato

telefonicamente

]

Telefono [

]

Email [

]

Codice Fiscale [

]

Partita IVA [

]

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.

[ ] Acconsento a ricevere materiale informativo via email
[ ] Acconsente all'uso del proprio numero di cellulare per ricevere
messaggi informativi sull’attività di Trenta Ore per la Vita?

data [

]

firma [

]

Associazione Trenta Ore per la Vita onlus, via Della Giuliana, 80 - 00195 - Roma
tel. 06.39.72.57.83 - fax 06 39.72.04.52 - email associazione@trentaore.org - sito www.trentaore.org

