
MODULO PER DONAZIONE IN MEMORIA 
	

Ricorda una persona speciale con un gesto speciale. 
Scegli di fare una donazione in memoria a favore dell’Associazione Casa del Sole 
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, la Casa del Sole 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:_________________________________E-mail:______________________________________________ 

Indicare se si tratta di:         r DONAZIONE IN MEMORIA            r ANNIVERSARIO 
 

MODALITA’ CON CUI E’ STATA EFFETTUATA LA DONAZIONE 
 

r  Con Bollettino postale su conto corrente n. 13296462 intestato a Casa del Sole Onlus, indicando la causale 
"Donazione in memoria di (nome cognome defunto). Importo €______________ 
 

r  Con Bonifico bancario sul conto corrente bancario UNICREDIT BANCA,  IBAN:  IT 40V 02008 11510 
000100935478 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 Casa del Sole Onlus, Via V. Gementi 52, 46010 Curtatone Mn, in persona del legale 
rappresentate pro tempore. Responsabile del trattamento è il Responsabile Gestionale Dott. Roberto Pedroni dell’Associazione Casa del Sole Onlus 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. 

L’Associazione Casa del Sole Onlus protegge i tuoi dati 

Compila questo modulo e invialo via Fax al numero 0376.479735  
o mandalo via mail a raccoltafondi@casadelsole.org 

 

GRAZIE DI CUORE 

DATI DI CHI PARTECIPA ALLA DONAZIONE (GRUPPI DI PERSONE) 

DATI PERSONA/REFERENTE CHE EFFETUA LA DONAZIONE  

NOME PERSONA DEFUNTA  

DATI FAMIGLIA DEFUNTO (A CUI MANDARE LA LETTERA INFORMATIVA) 
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