
 

Donazione in memoria – richiesta invio lettera ai familiari 
 
Compilare questo modulo in ogni sua parte ed inviarlo a inmemoria@fratellidimenticati.it oppure al fax 049 
940.09.13, allegando la ricevuta della donazione. Per maggiori informazioni, o per verificare che il modulo 
sia pervenuto, si consiglia di chiamare Lorena al numero 049 940.11.05. 
 
 
Nominativo della persona che si vuole ricordare: _____________________________ 
 
Segnalare se si tratta di: 
 □ donazione in memoria   □ anniversario scomparsa     □ commemorazione dei defunti 
 
 
Nome/i di chi partecipa alla donazione (persona, gruppi, aziende):  
_____________________________________________________________________________ 
 
Nome della persona incaricata di effettuare la donazione:  
Nome__________________________________ Cognome_______________________________ 

Indirizzo_______________________________________________________________N°_____ 

CAP_____________________________ Città_____________________________ Prov________ 

Telefono__________________________ Email________________________________________ 

 

 
Indirizzo a cui spedire la lettera per informare della donazione: 
 
Nome* ______________________________Cognome*_____________________________________ 
 
Indirizzo*___________________________________________________N°______Cap ___________ 
 
Città*___________________________________________________ Prov*_________ 
 
*Tali dati verranno utilizzati solo per l’invio della lettera richiesta e non saranno registrati nella nostra banca dati 

 
Modalità con cui è stata effettuata la donazione: 

o Con bonifico bancario: IBAN:  IT61 U030 6909 6061 0000 0140 848 intestato a Fondazione Fratelli 
Dimenticati ONLUS, indicando la causale “Donazione in memoria di nome cognome” 

o Con bollettino postale su conto corrente n. 11482353 intestato a: Fondazione Fratelli Dimenticati 
onlus - Via Padre Nicolini 16/1 - 35013 Cittadella (PD), indicando la causale “Donazione in memoria 
di nome cognome”. 

o On line con carta di credito su www.fratellidimenticati.it. 
 
Allegare sempre al modulo la ricevuta della donazione 
 
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 e successive modificazioni, Vi comunichiamo che i Vostri dati personali presenti 
e futuri potranno essere da noi trattati mediante elaboratore elettronico o anche manualmente, secondo principi di liceità, correttezza, riservatezza 
e sicurezza, per la specifica finalità di permettere alla nostra Fondazione Fratelli Dimenticati Onlus il raggiungimento dei propri scopi istituzionali, 
ossia quello di provvedere all’aiuto morale e materiale in favore dei lebbrosi del mondo e di quanti vivono in condizione subumana, ed in particolare 
dei loro figli,  specialmente riguardo a quelli dell’India. Relativamente ai dati medesimi, si potranno esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 
del Regolamento Europeo n. 679/2016 presso il Titolare del Trattamento, Fondazione Fratelli Dimenticati Onlus (C.F. 90003360287), per conto 
della quale firma il Sig. Gino Prandina,  Presidente pro tempore e  legale rappresentante della predetta Fondazione, responsabile  del legittimo e 
corretto uso dei dati, il quale  si potrà contattare per qualsiasi informazione o richiesta ai seguenti recapiti: telefono +39 049. 9402727, e-mail: 
segreteria@fratellidimenticati.it, pec: fratellidimenticati@arubapec.it. Per ulteriori informazioni in merito potete consultare il nostro sito al 
seguente link: www.fratellidimenticati.it/privacy 
 
Acconsente di ricevere materiale informativo? Sì   No  

 
Data _____/_____/____________       Firma__________________________________________________ 
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