SOSTIENI UN BAMBINO A DISTANZA

Puoi aiutarci anche così:
- Con piccole donazioni
Oppure
- Con donazioni libere
Oppure
- Visitando le nostre bancarelle benefiche che propongono oggetistica natalizia
e pasquale
Oppure destina il tuo

5x1000
al codice fiscale

91010750171
Per donazioni a

Associazione il Padre Pellegrino Onlus
Via Adige,41 - 25036 Palazzolo sull'Oglio (Bs)
Bollettino postale c/c n. 1737482
Bonifico bancario su:
Unicredit Palazzolo sull'Oglio
IBAN IT80I0200854903000100251570

Associazione il Padre Pellegrino – ONLUS
Via Adige, 41 – 25036 PALAZZOLO s/O – BS
tel. Ufficio 030.2053255 – Fax 030.7402274 – Cell. 334.2566951
www.ilpadrepellegrino.org – info@ilpadrepellegrino.org – milenabertoli11@gmail.com

CEDOLA DI REGISTRAZIONE SOSTEGNO A DISTANZA
Accetto di sottoscrivere l'adozione a distanza.
Cognome ............................................................................................
Nome ..................................................................................................
Indirizzo ..............................................................................................
Telefono ............................. Cellulare. ................................................
Cap ............... Città ........................................................ Prov ...........
Codice fiscale .....................................................................................
Indirizzo e-mail ..................................................................................
Note ...................................................................................................
Referente............................................................................................
Contributo adozione a distanza euro 240,00 annuo erogabile con frequenza:

annuale

semestrale

trimestrale

mensile

Con le seguenti modalità:

bollettino postale

bonifico bancario

Oltre alla documentazione iniziale riceverò periodicamente gli aggiornamenti del menino.
Firma .............................................................................
Dopo aver compilato la cedola, inviare a “Associazione Il Padre Pellegrino Via Adige, 41 25036 Palazzolo sull'Oglio” oppure per fax allo 030.7402274 oppure per mail a:
info@ilpadrepellegrino.org

Informativa legge sulla privacy.
Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali (D.L. 196/2003) e delle
norme europee (G.D.R.P. 2016/679) la Associazione il Padre Pellegrino Onlus garantisce che
le informazioni da Lei fornite, compilando questa cedola, verranno utilizzate per l’attività
della Associazione, non saranno diffusi a terzi e saranno trattati in modo da garantire
sicurezza e riservatezza.
Lei ha la possibilità di far cancellare, modificare od integrare i dati, opporsi all’invio di
materiale, in qualunque momento segnalandolo - per iscritto all’indirizzo di Via Adige, 41 25036
Palazzolo
S/O
(BS),
alla
casella
di
posta
elettronica
/e-mail
info@ilpadrepellegrino.org ovvero - per telefono al nr 030 2053255.

