SEGNALAZIONE DELLA DONAZIONE A FAVORE DI AIL CUNEO
(i campi contrassegnati * sono obbligatori)

DATI DEL DONATORE
Cognome e Nome/Ragione Sociale (*): ___________________________________________________
Via/Piazza (*): ____________________________ N.Civico (*):____________________________
CAP (*): __________
Città (*): ___________________
Provincia (*): _______________
C.F./P.I. (*): ____________________________
Tel. o Cell.: ____________________________
E-mail: ____________________________

DATI DELLA DONAZIONE
Effettuata il: (*) (gg/mm/aaaa) ____________________________
Contributo di €: (*) _____________________________________
Tramite: (*)
o BONIFICO BANCA INTESA
o BONIFICO BANCA UNICREDIT
o BOLLETTINO POSTALE o ASSEGNO (numero) o SATISPAY
***********************************************************************************
Se la donazione è elargita “in memoria di…” o “in occasione di…” (un lieto evento es. matrimonio,
anniversario, compleanno, eccc….) , è possibile rendere partecipi anche i parenti del deceduto o i
protagonisti del lieto evento comunicandoci l’indirizzo completo (e, nel caso del lieto evento, la
tipologia) a cui invieremo copia del ringraziamento:
DATI DELLA/E PERSONA/E
CUI ESTENDERE IL RINGRAZIAMENTO
Cognome e Nome/Ragione Sociale (*): ___________________________________________________
Via/Piazza (*): ____________________________ N.Civico (*):____________________________
CAP (*): ____________
Città (*): ___________________
Provincia (*): _______________

___________________________________________________________________________________
A.I.L. Associazione Italiana contro Leucemie - Linfomi e Mieloma - Sezione di Cuneo “Paolo Rubino” - ODV
V. Schiaparelli, 23 – CUNEO – www.ail.cuneo.it
Tel.: 0171-69.52.94 – Cell.: 370-34.05.308 - Fax: 0171-64.96.53 – E-mail: info@ail.cuneo.it

Caro sostenitore,
ti forniamo questa informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 perché raccogliamo i tuoi dati
personali, identificativi, di recapito e bancari.
Per quali finalità li raccogliamo
a. ricevere e contabilizzare la donazione, in obbligo di legge
b. tenerti informato sulle nostre attività, se ci darai il consenso
Per quanto tempo li conserveremo
- per la finalità a. conserveremo i dati personali a fine amministrativo per il tempo previsto dalla
legge
- per la finalità b. tratteremo e conserveremo i tuoi dati fino alla revoca del consenso.
Come li tratteremo
Tutti i dati saranno raccolti nei nostri archivi cartacei ed elettronici. Se ci darai il consenso alla finalità
b. ti invieremo informazioni periodiche (cartacee ed elettroniche) sulle attività e gli eventi
dell’associazione. In nessun caso trasferiremo i dati fuori dall’Unione Europea.
Quali sono i tuoi diritti
In qualunque momento tu puoi:
- accedere ai tuoi dati
- chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione di trattamento, l’oblio
- revocare il consenso
- reclamare al Garante della Privacy, come previsto dagli artt. 15-22 del Regolamento (UE) 2016/679.
Chi è il titolare
Il titolare del trattamento è “Sezione AIL di Cuneo Paolo Rubino ODV”, con sede in Cuneo, V.
Schiaparelli, 23 e CF96056630047. Puoi sempre raggiungerci per esercitare i tuoi diritti a:
info@ail.cuneo.it; 0171-69.52.94; 0171- 64.96.53 (fax).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Grazie per essere diventato nostro sostenitore!
Come ti abbiamo spiegato in informativa, i tuoi dati personali ci servono per contabilizzare la tua
donazione. Se però sei d’accordo, noi vorremmo anche tenerti informato sulle nostre attività
associative, ma per questo ci serve il tuo consenso.
In relazione all’informativa che mi avete fornito in quanto sostenitore di “Cuneo A.I.L.”, io
sottoscritto/a __________________________________nato/a il ___________a ______________,
residente
in
______________________________;
codice
fiscale:
__________________________________,

______________ il ____________

L’interessato
________________________________________
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