MODULO PER “DONAZIONE IN MEMORIA”
Compilare e inviare via fax al numero: 010 2476854
o via e-mail all’indirizzo: offerte@caritasgenova.it
o via posta ordinaria all’indirizzo: Via Canneto il Lungo 21/1A, 16123 Genova
Nominativo della persona che si vuole ricordare:
Nome______________________ Cognome ______________________
Indicare se si desidera che la cifra della donazione
 compaia sulla lettera di ringraziamento
 non compaia sulla lettera di ringraziamento
Famiglia della persona scomparsa: (SCRIVERE IN STAMPATELLO)
Nominativo ____________________________________________________
Indirizzo ______________________________________________________
CAP ________________ Città _______________________Prov. _________
Persona che effettua la donazione: (SCRIVERE IN STAMPATELLO)
Nome _______________________Cognome _______________________
Indirizzo _______________________________________________________
CAP _________________ Città _______________________Prov._________
e-mail ___________________________________
È possibile effettuare la donazione:
1. Conto corrente postale n. 14108161 intestato Arcidiocesi di Genova-Caritas Diocesana
2. C/C. presso Banca Carige IBAN IT81F0617501400000003364480
intestato Arcidiocesi di Genova-Caritas Diocesana
3. C/C. presso Banca Prossima IBAN IT16Y0335901600100000113059
intestato Arcidiocesi di Genova
4. con Carta di credito sul sito www.caritasgenova.it, tramite “Dona ora”
5. presso gli Uffici Caritas Genova in Via Canneto il Lungo 21/1 A, dal Lunedì al Venerdì
dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 16:30.

Si prega di allegare al presente modulo la ricevuta di avvenuto versamento.
Informativa sulla Privacy.
Presa visione dell’informativa della privacy, autorizzo espressamente e dò il consenso ai sensi dell’art. 23 d.lgs 196/2003 e
successive modifiche ed integrazioni, al trattamento dei dati personali nei termini e con le modalità sotto indicate.
DATA________________________________________________ FIRMA_______________________________________________
INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS 196/2003 per il conferimento dei dati personali
Caritas Genova protegge i Suoi dati personali. I Suoi dati saranno trattati da Caritas Genova, titolare del trattamento, per la gestione della Sua donazione, per le
operazioni a ciò strumentali nonché per informarLa anche tramite e-mail sulle nostre attività e per l’invio del periodico Caritas Notizie. I Suoi dati saranno trattati per i
predetti fini da soggetti incaricati della registrazione, modifica, integrazione, cancellazione ed elaborazione dati, della stampa, dell’imbustamento e spedizione del
materiale informativo. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del D.LGS 196/2003, Ella ha diritto a richiedere la modifica o la cancellazione di Suoi dati dalle nostre liste o
altre informazioni inerenti i prodotti scrivendo a Caritas Genova – Via Canneto il Lungo 21/1 A – 16123, Genova o alla mail: segreteria@caritasgenova.it.

