WWF Italia
Sede Nazionale
Via Po, 25/c
00198 Roma

Tel: 0684497500
Fax: 0684497334
e-mail: soci@wwf.it
sito: www.wwf.it

Modulo per effettuare una Donazione in memoria
Compilare e inviare via fax allo: 06.84497334 oppure via e-Mail all’indirizzo: soci@wwf.it

Nominativo della persona a cui dedicare la donazione:
Nome _________________________Cognome __________________________________________________

Famiglia destinataria della lettera con cui informiamo della Donazione in memoria:
Nome
____________________________Cognome____________________________________
Indirizzo _____________________________CAP _______Città__________________ Prov._________
Nome/i di chi partecipa alla Donazione in memoria (persona, gruppi, aziende):
Nominativo/i _______________________________________________________________________
Indirizzo__________________________________________________________________________
CAP _____________________Città___________________ ______________________Prov.____________
Tel.______________________
e-mail __________________________
Modalità per effettuare la donazione con causale DONAZIONE IN MEMORIA
1. Bollettino postale n° 323006 intestato a WWF Italia Onlus – Via Po 25/C – 00198 Roma.
2. Bonifico bancario - IT 89 E 02008 05164 000110083977 - intestato a WWF Italia.
3. Assegno bancario non trasferibile intestato a WWF Italia Onlus.
4. Carta di credito Visa, Amex, Mastercard, Diners:
N°carta________________________________ Mese ed anno di scadenza ____/____
Titolare_________________________________Firma__________________________Data ___/___/___

In caso di donazione a mezzo bollettino postale o bonifico bancario vi preghiamo di allegare al presente modulo una
copia della donazione effettuata.

***************************************************************************
Tutela della privacy Ai sensi del D.Lgs. 196/03, "Codice in materia di protezione dei dati personali", ti informiamo che il trattamento dei tuoi dati personali sara'
improntato ai principi di correttezza, liceita' e trasparenza, tutelando la tua riservatezza e i tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati elettronicamente,
esclusivamente per finalita' associative e non saranno comunicati ad altri soggetti. Potrai inoltre ottenere, senza ritardo e gratuitamente, scrivendo al "Responsabile
trattamento dati", presso Associazione Italiana per il WWF, Via Po 25c - 00198 ROMA, la conferma dei dati che ti riguardano, nonche' la loro origine e la logica con cui
sono trattati, la cancellazione, la trasformazione o il blocco dei dati, l'aggiornamento, la correzione o l'integrazione degli stessi.
WWF Italia ONG Onlus, Via Po 25/c, 00198 Roma - Tel. 06844971 wwf@wwf.it - http://www.wwf.it

Registrato come:
WWF Italia
Via Po, 25/c
00198 Roma
Lo scopo finale del WWF è fermare e far regredire il degrado
dell’ambiente naturale del nostro pianeta e contribuire a costruire
un futuro in cui l’umanità possa vivere in armonia con la natura.

Ente morale riconosciuto con
D.P.R. n.493 del 4.4.74.
Schedario Anagrafe Naz.le
Ricerche N. H 1890ADZ

Cod.Fisc. 80078430586 ONLUS in base al D.Lgs.
P.IVA IT 02121111005
4 dicembre 1997, n. 460

