RICHIESTA DI MATERIALE INFORMATIVO
SUI LASCITI TESTAMENTARI
Compilare questo modulo e spedirlo a:
OPERA SAN FRANCESCO PER I POVERI ONLUS - Viale Piave, 2 - 20129 Milano
oppure inviarlo via fax al n° 02-77.122.410.

Cognome ________________________________________________
Nome ___________________________________________________
Data di nascita ____________________________________________
Luogo di nascita ___________________________________________
RECAPITI:
Via ______________________________________________ n._____
CAP _________ Città ___________________________ Prov. _____
Telefono ______________________ Cellulare ___________________
E-mail ____________________________________________________

TIPO DI RICHIESTA:
 Desidero ricevere la brochure con informazioni dettagliate sui lasciti.
 Desidero un incontro diretto con Padre Maurizio Annoni, responsabile di OSF.
 Desidero essere contattato telefonicamente.

Data __________________

Firma _____________________________________

Tutela dei dati personali - I dati personali forniti compilando questo modulo sono utilizzati da Opera San Francesco per i Poveri al solo fine
di dare esecuzione alla richiesta e, con il suo consenso relativo all'uso del numero di cellulare per l'invio di sms e di successivi promemoria,
di fornire periodicamente informazioni sulle sue iniziative. I dati possono essere conosciuti esclusivamente da soggetti autorizzati,
responsabili ed incaricati del trattamento, per lo svolgimento di attività strumentali allo svolgimento dei trattamenti sopra descritti. In ogni
caso i dati non sono comunicati a terzi né diffusi e vengono gestiti con supporti informatici, garantendone la custodia con i più corretti criteri
di riservatezza. Ai sensi dell'art. 7 del d. lgs. N. 196/2003 se ne può ottenere l'aggiornamento, l'integrazione o la cancellazione scrivendo a
OPERA SAN FRANCESCO PER I POVERI ONLUS - Viale Piave, 2 - 20129 Milano.
Presa visione dell'informativa (Tutela dei dati personali) do il mio consenso all'uso del mio numero di cellulare per ricevere messaggi
informativi sull’attività di Opera San Francesco per i Poveri?
Sì

No
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