
06-47882525 info@fondazionedonorione.org Fondazione don Orione Onlus 
Via Cavour 238,00184 Roma 

DATI DEL RICHIEDENTE 
NOME__________________________________COGNOME_______________________________ 
INDIRIZZO________________________________N°_______CAP___________________________ 
CITTA’_________________PROVINCIA_____TEL._________________EMAIL__________________ 
 
PERSONALIZZAZIONE 
Richiediamo la personalizzazione di n° biglietti__________________________________________ 
Nome sposa______________________________________________________________________ 
Nome sposo______________________________________________________________________ 
 
MODALITA’ DELLA DONAZIONE 
I vostri invitati potranno fare una donazione a favore di Fondazione don Orione utilizzando una delle seguenti modalità: 

 Bollettino postale sul c.c.p. 88787080, intestato Fondazione don Orione Onlus   
 Bonifico bancario su c.c  1484 c/o Banca Prossima – iban  IT 04 W033 5901 6001 0000 0001 484,  
     intestato a Fondazione  don Orione Onlus. 
In entrambe le modalità di versamento dovrà essere indicata la causale «LISTA NOZZE SOLIDALI di : 
nome sposa/nome sposo 
 

GESTIONE DELLA LISTA DI NOZZE SOLIDALE 
Desideriamo chiudere la lista nozze in data:____________________ (si consiglia 1 mese dopo ricorrenza) 

Desideriamo ricevere: 
 Attestato di ringraziamento con il totale della donazione ricevuta 
 Attestato di ringraziamento con la specifica degli importi ricevuti 

 

INDIRIZZO PER LA SPEDIZIONE: 
NOME__________________________________COGNOME________________________________ 
INDIRIZZO________________________________N°_______CAP____________________________ 
CITTA’_________________PROVINCIA_____TEL._________________EMAIL___________________ 
 
 
Informativa ai sensi dell’art.13 D.Lgs.196/2003. I suoi dati personali vengono registrati e custoditi in un database informatica dalla Fondazione don Orione 
Onlus, quale titolare del trattamento dei dati, per la gestione delle donazione e per le attività a ciò strumentali, per l’invio di materiale informativo, 
nonché per l’ invio di informazioni sulle attività della Fondazione don Orione Onlus anche tramite email o telefono. Il conferimento dei dati è facoltatIvo 
ma il rifiuto può comportare l’impossibilità delle finalità predette. I dati trattati non verranno diffusi, ma potranno essere comunicati a soggetti incaricati 
interni per le finalità sopra specificate nel rispetto di idonee procedure di sicurezza. È possibile chiedere la modifica, integrazione cancellazione dei dati 
comunicati ed esercitare in genere i diritti previsti dall’ art. 7 D.Lgs. 196/03, tramite richiesta indirizzata al titolare del trattamento: Fondazione don Orione 
Onlus, via Cavour 238 -00184 Roma. 
Per ulteriori informazioni visita il sito www.fondazionedonorione.org 
 

Acconsento al trattamento dei miei dati: SI            NO 

LISTA DI NOZZE SOLIDALI con FONDAZIONE DON ORIONE ONLUS 
 
Puoi richiedere le liste di nozze solidali compilando questo modulo di adesione ed inivandolo  a 
Fondazione don Orione Onlus in uno dei seguenti modi: 

http://www.fondazionedonorione.org/
http://www.fondazionedonorione.org/
http://www.fondazionedonorione.org/
http://www.fondazionedonorione.org/
http://www.fondazionedonorione.org/

