DONAZIONE IN MEMORIA
Per celebrare il ricordo di una persona cara con una donazione a favore della Fondazione Piero e Lucille
Corti Onlus, puoi compilare e inviare questo modulo al numero di fax 02 8054728 oppure via e-mail a
l.suardi@fondazionecorti.it.

Per qualsiasi dubbio o informazione, non esitare a contattarci al numero 02 8054728. Saremo felici di
rispondere ad ogni tua domanda. Grazie!
Nome e Cognome della persona che si desidera commemorare

Nome della persona o del gruppo che partecipa alla donazione

Dati della persona di riferimento (che riceverà il ns. riscontro per la donazione effettuata)
Nome

Cognome

Indirizzo

N.

Località
Telefono

Cap

Prov

E-mail

Destinatario della lettera con la quale la Fondazione Corti comunicherà la donazione
Nome

Cognome

Indirizzo
Località

N.
Cap

Prov

Puoi effettuare la donazione attraverso:
 Carta di credito sul sito www.fondazionecorti.it, indicando nel campo messaggio “Donazione in memoria

di…”
 Bollettino postale: c/c n° 37260205 intestato a Fondazione Corti, indicando nella causale “Donazione in
memoria di…”
 Bonifico Bancario intestato a Fondazione Corti indicando nella causale “In memoria di…”
Banca Popolare di Sondrio - IBAN: IT23 H056 9601 6000 0000 5945 X61
Nel caso di donazione tramite bollettino postale o bonifico bancario ricordati di allegare una copia della
donazione effettuata.

: informiamo che, ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. 196/2003 a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto ai dati
personali, i dati personali da Lei forniti alla nostra Fondazione sono utilizzati esclusivamente per la realizzazione dei progetti socioumanitari di cui allo Statuto, per le attività accessorie (contabili, amministrative e gestionali) e per informarla su iniziative, attività e
progetti nei limiti del perseguimento degli scopi della Fondazione in ottemperanza alle disposizioni sulla tutela dei dati personali.
I suoi dati non verranno trasmessi a terzi ad eccezione dei fornitori di servizi, ma solo ed esclusivamente per lo svolgimento di attività
strumentali alle finalità perseguite dalla Fondazione. Il titolare del trattamento, presso il quale potrà esercitare i diritti di cui all’art. 13
(cambiamento, cancellazione, etc.), è la Fondazione Piero e Lucille Corti Onlus, piazza Velasca 6, Milano. La dott.ssa Dominique Corti
è responsabile del trattamento dei dati.
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