MODULO PER DONAZIONE IN MEMORIA
Compilare ed inviare il presente modulo via fax, al numero 010 2713202 oppure, via
e-mail all’indirizzo: lasciti@aism.it
Per ricevere maggiori informazioni, si consiglia di contattare Gabriele Ferretti al
numero: 010 2713240.
Nome della persona scomparsa:
□ Donazione in memoria

□ Donazione per anniversario (data ricorrenza: …./…./………)

Partecipanti alla donazione:

I nomi dei partecipanti alla donazione (persone, aziende, gruppi) saranno inseriti nella lettera di comunicazione dell’avvenuta donazione

Persona di riferimento (chi effettua la donazione)
Nome
Cognome
Indirizzo
Città
Email

Civico:

Cap:

Provincia
Telefono

Destinatari/o della lettera di comunicazione dell’avvenuta donazione:
Nome
Cognome
Indirizzo
Città

Civico:

Cap:

Provincia

Ho effettuato la donazione di Euro:

tramite:



Bollettino postale sul conto corrente 670000 intestato a FISM Fondazione Italiana
Sclerosi Multipla ONLUS, via Operai 40 – 16149 Genova (GE), indicando la causale:
Donazione in memoria di: ……………………



Bonifico bancario sul conto corrente bancario intestato a FISM Fondazione Italiana
Sclerosi Multipla ONLUS presso Ubi Banca
Codice IBAN: IT30O0311101401000000031944
Indicando la causale: Donazione in memoria di: ……………………



Carta di credito telefonando al Numero Verde 800996969, attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.

Nel caso di donazioni effettuate con bollettino postale o attraverso bonifico bancario, si prega di
allegare al presente modulo copia della ricevuta di versamento.
FISM Fondazione Italiana Sclerosi Multipla è una ONLUS pertanto le donazioni a suo favore sono detraibili dalle imposte
ai sensi e alle condizioni dell’art.15, 1 comma lettera i del TUIR o in alternativa deducibili dal reddito ai sensi e alle
condizioni dell’Art. 14 del D.L.35/2005.
Informativa e consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR 679/16
I Suoi dati personali saranno trattati da AISM e FISM esclusivamente per il perseguimento delle proprie finalità statutarie e, in particolare, per attività di
informazione, sensibilizzazione e raccolta fondi, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 679/16. Il conferimento dei dati personali è facoltativo,
conferendo gli stessi presta automaticamente il consenso al loro trattamento nei limiti sopra evidenziati. Per maggiori informazioni sulle modalità di
trattamento dei Suoi dati personali potrà consultare il sito AISM e FISM (www.aism.it/privacy). Potrà in ogni caso esercitare in qualsiasi momento i diritti di
cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE 679/16 contattando i Titolari AISM e FISM all’indirizzo aism@aism.it o i Responsabili della Protezione dei dati AISM
e FISM rispettivamente all’indirizzo dpoaism@aism.it e dpofism@aism.it.

