Modulo per effettuare una Donazione in memoria
Compilare e inviare via fax allo: 0323/557658 oppure via e-mail all’indirizzo
info@fondazionevco.it
Nominativo della persona a cui dedicare la donazione:
Nome____________________________ Cognome _______________________
Destinatario della lettera con cui informiamo della Donazione in memoria:
Nome____________________________ Cognome ____________________________
Indirizzo__________________________CAP________Città_______________Prov ___

Nome/i di chi partecipa alla Donazione in memoria (persone, gruppi, aziende):
Nominativo/i____________________________ ____________________________
Indirizzo____________________________________________________________
CAP________Città_______________Prov ___
Tel.__________________________________ e-mail: __________________________

Modalità per effettuare la donazione:
1. Bollettino postale n° 1007819913 intestato a Fondazione Comunitaria del VCO
2. Bonifico bancario – IT28 S033 5901 6001 0000 0000 570– intestato a Fondazione
Comunitaria del VCO presso Banca Prossima
3. Assegno bancario non trasferibile intestato a Fondazione Comunitaria del VCO.

Puoi scegliere di destinare la tua donazione ad uno dei Fondi costituiti presso la Fondazione

o Fondo a tutela dell’infanzia
o Fondo a tutela donne e minori
o Fondo Alfonso Bialetti
o Fondo Amici dell’Oncologia
o Fondo Amici della Chirurgia ASL VCO
o Fondo Angeli dell'Hospice VCO Onlus
o Fondo Ass. Alpini Cusio Omegna
o Fondo Ass. Alpini Domodossola
o Fondo Ass. Centri del VCO
o Fondo Ass. la Fenice ONLUS
o Fondo Buon Pastore Gravellona Toce in memoria di Dino Lanza
o Fondo Carla Betlamini
o Fondo Carla Del Ponte
o Fondo Carlo Virgilio e Giovanna Brusoni
o Fondo Cav. Giuseppe Bernardi
o Fondo Comune (per donazioni generiche)
o Fondo Co—ver Group
o Fondo Cristian Zonca
o Fondo Dario Cattaneo
o Fondo Egidio Pavan
o Fondo Emergenza e Calamità
**************************************************************************
o Fondo Emergenza e Carità
o Fondo Esom in memoria di Guido Martinoli
o Fondo Flavio Barell
o Fondo GEC
o Fondo Gianfranco Zamengo
o Fondo Giovanni Alessi Anghini
o Fondo Hospes
o Fondo Infrastrutture VCO
o Fondo La Bottega sulle Nuvole di Gilda
o Fondo Leo Clubs
o aiFondo
LIFT (Lavoratori
e Imprenditori per il Futuro del Territorio)
Informativa
sensi dell’art.
13, d. lgs 196/2003
o che
Fondo
LILT VCO
La informiamo
i dati personali
forniti saranno trattati, con modalità anche elettroniche, da Fondazione
Comunitaria
VCO titolare
delClub
trattamento
ai sensi del d.lgs 196/2003. I suoi dati non saranno né comunicati né
o del Fondo
Lions
Domodossola
diffusi ma verranno utilizzati al solo fine di dare esecuzione alla sua richiesta, di fornire informazioni sulle nostre
o Fondo Lions Club Omegna
iniziative, attività, campagne di sensibilizzazione nonché per richieste di sostegno economico per i progetti della
o per Fondo
Lions Club Verbano
Borromeo
Fondazione,
analisi statistiche/profilazione.
I dati
possono essere conosciuti esclusivamente da soggetti
autorizzati,oresponsabili
incaricati
del trattamento, per lo svolgimento delle attività sopra riportate. Ai sensi
Fondo eNugo
Romano
dell\'art. 7 o
del d.lgs
196/2003,
ha il diritto di accedere ai propri dati chiedendone la correzione, l\'integrazione e,
Fondo
per Ornavasso
ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco scrivendo un\'email a info@fondazionevco.it.
o Fondo Politiche Giovanile Ossola
o Fondo Pro Piedimulera

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Fondo Progetto Rebecca
Fondo Protezione Civile
Fondo Rete Caritas della Diocesi di Novara
Fondo Rotary Club Pallanza Stresa
Fondo San Vittore
Fondo Soccorso Sicuro dei Vigili Volontari del VCO
Fondo Soroptimist VCO
Fondo Sport Solidale
Fondo UILDM
Fondo Unione Montana Alta Ossola
Fondo Valle Vigezzo
Fondo VCO Social
Fondo Verbania Center
Fondo Verbania Solidale
Fondo Vita Vitalis

* Per

maggiori informazioni relativamente ai Fondi, consultare il sito web
http://www.fondazionevco.org/i fondi/.
Informativa ai sensi dell’art. 13, d. lgs 196/2003
La informiamo che i dati personali forniti saranno trattati, con modalità anche elettroniche, da Fondazione
Comunitaria del VCO titolare del trattamento ai sensi del d.lgs 196/2003. I suoi dati non saranno né comunicati né
diffusi ma verranno utilizzati al solo fine di dare esecuzione alla sua richiesta, di fornire informazioni sulle nostre
iniziative, attività, campagne di sensibilizzazione nonché per richieste di sostegno economico per i progetti della
Fondazione, per analisi statistiche/profilazione. I dati possono essere conosciuti esclusivamente da soggetti
autorizzati, responsabili e incaricati del trattamento, per lo svolgimento delle attività sopra riportate. Ai sensi
dell\'art. 7 del d.lgs 196/2003, ha il diritto di accedere ai propri dati chiedendone la correzione, l\'integrazione e,
ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco scrivendo un\'email a info@fondazionevco.it.
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