
DONAZIONE IN MEMORIA
Compilare questo modulo e spedirlo a:
Fondazione Exodus Onlus - Viale Marotta 18/20 - 20134 Milano
oppure inviarlo via fax al n° 02.21015328
oppure inviarlo via mail a exodus@exodus.it 

Per informazioni telefonare al n. 02 21015334

NOMINATIVO DELLA PERSONA SCOMPARSA:
Cognome ____________________________ Nome ______________________________

OCCASIONE DELLA DONAZIONE:
□ si tratta di un anniversario della scomparsa (indicare quale: _____________________)

□ non si tratta di un anniversario

FAMIGLIA DELLA PERSONA SCOMPARSA:
(lasciare i campi vuoti se non si desidera inviare alcun messaggio)
Nominativo_______________________________________________________________ 
Via ___________________________n.____ CAP ______ Città ____________ Prov. ____

NOMINATIVO DI CHI EFFETTUA LA DONAZIONE:
Cognome _____________________________ Nome _____________________________
Via __________________________n.____ CAP _______ Città ______________ Prov. __
Telefono ____________________ E-mail ______________________________________
Data __________________ Firma ____________________________________________

Modalità con cui si vuole effettuare la donazione:
□ c/c postale 272203

□ c/c bancario: BANCA PROSSIMA 
Codice IBAN: IT09V0335901600100000003262 

da intestare a:
Fondazione Exodus Onlus
Viale Marotta 18/20 - 20134 Milano
□ assegno bancario non trasferibile intestato a Fondazione Exodus Onlus

□ carta di credito online dal sito: http://www.exodus.it/

Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali (D. lgs 196/2003), ti informiamo che i dati da te inseriti saranno trattati 
da Exodus, in modo lecito, secondo correttezza e adottando tutte le misure necessarie a garantirne la massima riservatezza, 
esclusivamente con la finalità di gestire la donazione e di fornire notizie sulle attività svolte da Exodus in Italia e all’estero. I tuoi dati 
potranno essere comunicati a nostri fornitori di servizi, nominati responsabili del trattamento, ma solo per lo svolgimento di attività 
strumentali alle finalità perseguite da Exodus. L'art. 7 del D. lgs 196/2003 ti dà diritto in qualsiasi momento a far rettificare eventuali 
errori e a chiedere di essere escluso da ogni comunicazione scrivendo a: Exodus (exodus@exodus.it)  quale titolare del trattamento. 
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