
          
Indicare il nome della persona a cui si dedica la donazione in memoria o per ricorrenza:  

Nome della persona che effettua la donazione (specificare se fosse azienda o gruppo di persone):

Persona di riferimento   Telefono    E-mail 

Destinatario della lettera di ringraziamento dell‘Arca:

Nome      Cognome

Indirizzo      N°  Cap 

Città       Provincia

Scelgo di effettuare la donazione di Euro            tramite:

> Carta di Credito Visa, Mastercard, Diners: 

N° carta

 Mese ed anno di scadenza     / 

Titolare

Firma       Data  /  /

> Bollettino postale sul C/C bancario, intestato a: Associazione Arca Italia. 
Banca Popolare di Bergamo, Filiale di Monza Piazza Duomo n° 5 – 20052 Monza ( MI )
codice IBAN: IT 59 W 05428 20406 000000015500
codice SWIFT/BIC: BEPOIT21XXX
Causale: Donazione in memoria

>Bonifico bancario.  C/C bancario, come sopra

Inviare questo modulo compilato al fax +39 02 326 703 30 oppure, via e-mail, a info@larca.org
Per informazioni più dettagliate, scrivere a info@larca.org

Informativa ai sensi dell’art. 13, d. lgs 196/2003
I suoi dati vengono trattati da Arca Italia onlus, 20155 Milano, via Bartolini 20, per la gestione della sua donazione e l’evasione dell’ordine ed ope-
razioni a ciò strumentali, nonché per informare su iniziative, attività e progetti realizzati (anche grazie al contributo erogato), e per l’invio mensile 
del Bollettino dell‘Arca, riservato ai sostenitori e a coloro che vogliono conoscerci. I dati potranno essere altresì trattati da soggetti terzi per fini 
strumentali alla sua donazione ed al suo ordine, quali emittenti carte di credito, servizi postali e di trasporto e istituti di credito, che agiranno 
quali autonomi titolari di trattamento e saranno tenuti a loro volta a fornire l’informativa sui trattamenti da essi eseguiti. Infine, sono trattati per i 
predetti fini dai soggetti incaricati all’elaborazione di dati e sistemi informativi. Ai sensi dell’art. 7, d. lgs 196/2003, potrà esercitare i relativi diritti 
fra cui consultare, modificare, cancellare i dati od opporsi al loro trattamento per fini di invio di materiale informativo, rivolgendosi al suddetto 
indirizzo o all’e-mail info@larca.org, presso cui è disponibile, a richiesta, l‘elenco dei responsabili del trattamento. 
Acconsente di ricevere materiale informativo via e-mail? Sì   No    

Arca Italia onlus DONAZIONE IN MEMORIA  
      


