
MODULO PER LA DONAZIONE IN MEMORIA 
 

Per richiedere la lettera ai familiari, compilare e inviare via e-mail a: info@epac.it 
Persona di riferimento Anna Cavallaro tel. 011.074.62.87 
 
NOME	DELLA	PERSONA	CHE	SI	VUOLE	RICORDARE	

	

Nome___________________________	Cognome_______________________________________________	
	

	
DATI	DEL	DESTINATARIO	DELLA	LETTERA	
	

Nome___________________________	Cognome_______________________________________________	

Indirizzo________________________________________________________________________________	

CAP__________________	Città____________________________________	Provincia_________________	

Per	chi	preferisse	un	invio	telematico:	e-mail__________________________________________________	

I	dati	forniti	verranno	utilizzati	esclusivamente	per	l’invio	della	lettera	e	non	saranno	salvati	nella	nostra	banca	dati.	
	

NOTE-COMMENTI	
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________	
	
	

DATI	DELLA	PERSONA	CHE	HA	EFFETTUATO	LA	DONAZIONE	

Nome___________________________	Cognome_______________________________________________	

Indirizzo________________________________________________________________________________	

CAP__________________	Città____________________________________	Provincia_________________	

Telefono______________________________	e-mail	____________________________________________	

MODALITA	CON	CUI	E’	STATA	EFFETTUATA	LA	DONAZIONE	

� Online	con	carta	di	credito	 Importo	€____________	
	

� Conto	Corrente	Postale		 Importo	€____________	
		
� Bonifico	Bancario	-	 	 Importo	€____________	
	
	
	
	
Comunicazioni e privacy. I dati saranno trattati dall’ASSOCIAZIONE EPAC ONLUS - titolare del trattamento - Via Carlo 
Alberto 41 – 20900 Monza - C.F.: 97375600158 - per le operazioni connesse alla donazione, per informare su iniziative e progetti realizzati 
anche grazie al contributo erogato e per inviare il catalogo prodotti, la rivista ed il materiale informativo riservati ai sostenitori, per 
campagne di raccolta fondi e sondaggi. Previo consenso, le informazioni potranno essere inviate anche via e-mail. I dati saranno trattati, 
manualmente ed elettronicamente con metodologie di analisi statistica, esclusivamente dalla nostra associazione e dai responsabili 
preposti a servizi connessi a quanto sopra; non saranno comunicati né diffusi né trasferiti all'estero e saranno sottoposti a idonee 
procedure di sicurezza. Gli incaricati del trattamento per i predetti fini sono gli addetti a gestire i rapporti con i sostenitori ed i sistemi 
informativi, al call center, all'organizzazione campagne di raccolta fondi dei comitati territoriali, a preparazione e invio materiale informativo. 
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), si possono esercitare i relativi diritti fra cui consultare, modificare, cancellare i dati od 
opporsi al loro trattamento per fini di invio di materiale informativo rivolgendosi al titolare al suddetto indirizzo, presso cui è disponibile, a 
richiesta, elenco dei responsabili del trattamento.  

- Autorizzo la Titolare EpaC Onlus al trattamento dei miei dati personali e particolari per le sole finalità di 
assistenza e consulenza telematica richieste:																																																																																													SI																	NOO					

- Dichiaro di aver preso visione dell’informativa per il trattamento dei dati personali e autorizzo la Titolare EpaC 
Onlus al trattamento dei dati personali al fine di un eventuale invio di materiale informativo o newsletter 
periodica inerente alle finalità istituzionali espresse dalla Titolare: 	 		SI																		NOO									

- Autorizzo la Titolare EpaC Onlus al trattamento dei dati personali, con specifico riferimento al numero di telefono 
cellulare e/o fisso, al fine di un eventuale invio informativo mediante sms o chiamata telefonica, inerente alle 
finalità istituzionali espresse dalla Titolare: 	 		SI																	NOO						

	


