
MODULO PER DONAZIONE IN MEMORIA  

Ricorda una persona speciale con un gesto speciale. Scegli di fare una donazione in memoria a favore 

dell’Associazione l’Albero della Vita Onlus, per ricordare una persona scomparsa, che è stata importante 

per te, la tua famiglia, i tuoi amici o la tua azienda. Se lo desideri, l’Associazione l’Albero della Vita Onlus 

invierà (senza comunicare l’importo) una lettera che comunica il tuo gesto ai familiari del defunto.  

 

Nome:_________________________________Cognome:_________________________________________ 

 

 

Nome:_______________________________Cognome:___________________________________________ 

Indirizzo:________________________________________________________________N°______________ 

Cap:_______ Città:_______________________ Prov:_________Telefono:____________________________  

mail:_______________________________ _______________ Indicare se si tratta di:           

     DONAZIONE IN MEMORIA         ANNIVERSARIO                                                                               

 

 Indicare  la causale "Donazione in memoria di (nome cognome defunto) e l’importo.  

     Bonifico bancario sul conto corrente bancario Banca Carige , IBAN IT53V0343115700000000260180 

   indicando la causale "Donazione in memoria di (nome cognome defunto). Importo €_________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

Nome:_______________________________Cognome:__________________________________________ 

Indirizzo:________________________________________________________________N°_____________ 

Cap:________________Città:___________________________________________Prov:______________  

Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003. I dati personali raccolti sono trattati, con strumenti manuali e informatici, esclusivamente per finalità 

amministrative conseguenti il versamento di contributi a sostegno dell’associazione, per l’invio della pubblicazione periodica e per la promozione e 

la diffusione di iniziative dell’associazione. Il conferimento dei dati è facoltativo; il mancato conferimento o il successivo diniego al trattamento dei 

medesimi non consentirà di effettuare le operazioni sopra indicate. I dati personali raccolti potranno essere conosciuti solo da personale 

specificatamente incaricato delle operazioni di trattamento e potranno essere comunicati a terzi ai quali sono affidati la predisposizione e l’invio 

della pubblicazione periodica. I dati trattati non saranno diffusi. Titolare del trattamento è l’Associazione l’Albero della Vita Onlus  in persona del 

legale rappresentate pro tempore. Responsabile del trattamento è il Responsabile Gestionale Dott. Giovanni B. D’Errico  al quale è possibile 

rivolgersi per esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs 196/2003, tra i quali quelli di consultare, modificare, cancellare, opporsi al trattamento. 

 

NOME PERSONA DEFUNTA 

DATI PERSONA/REFERENTE CHE EFFETTUA LA DONAZIONE 

MODALITA’ CON CUI E’ STATA EFFETTUATA LA DONAZIONE                                                                

DATI DI CHI PARTECIPA ALLA DONAZIONE 

DATI FAMIGLIA DEL DEFUNTO (A CUI MANDARE LA LETTERA) 


