
	
Compila e invia il modulo a sostieni.fenice.boxer@gmail.com  

(per più informazioni inviare un messaggio al numero 3491005144)  

! CHI VUOI COMMEMORARE (nominativo) __________________________________________________________  

Nome di chi partecipa alla donazione (persone, gruppi, aziende)  

 

__________________________________________________________________________________________________  

! I TUOI DATI 

nome____________________________________cognome_______________________________  

indirizzo __________________________________n°______________cap___________________  

citta’ ________________________________________________________________prov._______  

e-mail__________________________________ contatto telefonico__________________________ 

! DESTINATARIO DELLA PERGAMENA CON CUI INFORMIAMO DELLA DONAZIONE IN MEMORIA 

NEL CASO SIA DIFFERENTE DAL DONATORE  

nome____________________________________cognome________________________________  

indirizzo __________________________________n°______________cap____________________  

citta’ ________________________________________________________________prov.________  

e-mail__________________________________ contatto telefonico__________________________ 

! DEDICA CHE VERRA’ INSERITA NELLA PERGAMENA 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

! SCEGLI COME DONARE � 

• bonifico bancario su conto corrente intestato a RESCUE BOXER LA FENICE   

IBAN IT15J0623065731000057282159 causale donazione in memoria  

• paypal info@adozioniboxer.it 

 

! DONAZIONE DI EURO.........................................................................................................  
 

Nel caso di donazione con bonifico bancario vi preghiamo di allegare copia della donazione effettuata al presente modulo.  

INFORMATIVA  

I dati personali comunicati dall’interessato, saranno trattati, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici, da RESCUE BOXER LA FENICE ONLUS, Titolare del trattamento, per gestire la donazione e ottemperare alle norme 
fiscali, civilistiche e amministrative in vigore o ad altri obblighi legali del Titolare. I dati saranno conservati nei termini previsti dalle norme applicabili amministrative, civilistiche e fiscali.� Rescue Boxer La Fenice Onlus 
potrà trattare i dati personali per inviare all’interessato comunicazioni in modo personalizzato e in linea con le sue esigenze, evitandogli contatti non graditi o non di suo interesse (marketing profilato), tramite e-mail. Il 
trattamento per questa finalità si basa sul legittimo interesse di Rescue Boxer La Fenice Onlus a consolidare e mantenere costante il rapporto instaurato con chi mostra di condividerne gli obiettivi, al fine di stimolarne il 
supporto.  

I dati saranno conservati fino all’eventuale esercizio del diritto di opposizione; in mancanza, saranno conservati finchè Rescue Boxer La Fenice Onlus prosegue la propria missione, con progetti o iniziative coerenti con il suo 
profilo. �I dati personali raccolti saranno trattati dal personale incaricato che necessita averne conoscenza nell’espletamento delle proprie attività. 

	


