
 
 
 

 

Modulo per effettuare una donazione in memoria 

 

Nominativo della persona scomparsa: 
 
Nome_______________________________ Cognome ___________________________________ 
 
 
Nominativo dei familiari o della persona cui inviare comunicazione dell’avvenuta donazione:  
_______________________________________________________________________________________  
Via ______________________________________________________________________________ n° ___  
CAP ___________ Città ___________________________________________________  Prov.___________ 

 

Offerente: 
 
Nome_______________________________ Cognome ___________________________________ 
 
Via _______________________________________________________________________ n° ___ 
 
CAP ___________ Città ___________________________________________ Prov.____________ 
 
Telefono_________________________________ Fax ___________________________________ 
 
Se l’offerta è effettuata da più persone o è frutto di una raccolta, inviare un unico versamento a 

nome di una singola persona. Se lo si ritiene opportuno, indicare i nominativi e i recapiti delle 

persone che hanno partecipato alla raccolta, allegando un foglio al presente modulo. 
 
 

Offerta: € __________________ 
 
 
Modalità di donazione:   

conto corrente postale carta di credito on line   
bonifico bancario (se diverso dall’offerente specificare il titolare del conto) ____________________________ 

 
Allegati: È necessario allegare al presente modulo copia dell’avvenuta donazione. 
 
Inviare: 
 
Una volta compilato, il modulo va inviato a: 
 

• Via Fax al numero: 02/40.30.89.26  
• Via Posta all’indirizzo: Fondazione Don Carlo Gnocchi, Piazzale Morandi, 6 – 20121 Milano  
• Via mail all’indirizzo di posta elettronica: raccoltafondi@dongnocchi.it 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 
 

Gentile Offerente, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016 (di seguito, per brevità, il “GDPR”), Fondazione Don Carlo 
Gnocchi - Onlus, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali (di seguito, per brevità, “Titolare” o “Fondazione”) Le 
comunica che i dati personali da Lei volontariamente forniti tramite il modello “Donazioni in Memoria”, e consistenti ne: 

1. I dati personali (nome e cognome) comunicati nella sezione “Nominativo persona scomparsa”; 
2. I dati personali (nome – cognome – indirizzo) comunicati nella sezione “Nominativo dei familiari o della persona cui 

inviare comunicazione dell’avvenuta donazione”; 
3. I suoi dati personali (nome, cognome, indirizzo, fax e indirizzo e-mail (nel caso invii il modulo “Donazioni in Memoria” con 

sistemi elettronici), comunicati nella sezione “Offerente”; 
saranno trattati dal Titolare in conformità con le disposizioni previste dal GDPR al fine di: 

a) adempiere agli obblighi contrattuali propri del modello “Donazione in Memoria” ai sensi dell’art. 6.1, lett. b) del GDPR; 
b) inviarLe periodicamente la rivista Missione Uomo e/o la rivista Amis, in cui sono descritte le attività svolte e le nuove 

iniziative di solidarietà sociale organizzate dalla Fondazione nel perseguimento della sua missione di offrire un aiuto 
concreto alle persone più fragili. Base giuridica del trattamento è il legittimo interesse di Fondazione Don Gnocchi, ai sensi 
dell’art. 6, comma 1, lett. f) GDPR, in considerazione dell’interesse che ha manifestato nei nostri confronti, e della 
rilevanza sociale dei temi affrontati nella rivista; 

c) qualora abbia fornito il Suo indirizzo e-mail e solo con il Suo consenso, fornirLe, tramite sistemi automatizzati (posta 
elettronica), e con tecniche di tracciamento della Sua interazione con tali comunicazioni, informazioni sulle nostre 
iniziative, attività, campagne di sensibilizzazione, nonché inviarLe richieste di sostegno economico per i progetti della 
Fondazione, ai sensi dell’art. 6.1, lett. a) del GDPR.  
 

Il conferimento di tali Dati per le finalità sopra descritte è facoltativo ma il Suo rifiuto non ci permetterà di poter dare seguito alle Sue 
espresse richieste, nonché di tenerLa aggiornata sulle nostre iniziative di solidarietà sociale, attività, campagne di 
sensibilizzazione. Il Titolare La informa altresì che potrà revocare in ogni momento il Suo consenso; lo stesso, in ogni caso, non 
pregiudicherà in alcun modo il trattamento effettuato dal Titolare prima di tale revoca. 
Il trattamento dei Dati Personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza in modo da garantirne la sicurezza 
mediante operazioni manuali e/o informatizzate.  
Le operazioni di trattamento saranno effettuate mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente 
correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, esclusivamente da soggetti debitamente nominati responsabili o incaricati, 
opportunamente istruiti e resi edotti dei vincoli imposti dalla legge, nonché mediante l’impiego di misure di sicurezza atte a 
garantire la tutela della Sua riservatezza e ad evitare i rischi di perdita o distruzione, di accessi non autorizzati, di trattamenti non 
consentiti o non conformi alle finalità di cui sopra. Le misure di sicurezza vengono costantemente migliorate in base allo sviluppo 
tecnologico.  
I dati personali raccolti sul modello “Donazioni in Memoria” non potranno essere comunicati, venduti o ceduti a terzi, salvo la 
comunicazione di dati a società espressamente incaricate a svolgere determinate prestazioni nell’ambito dell’attività richies ta e/o 
svolta dal Titolare (per esempio per la realizzazione e l’invio della comunicazione della lettere di ringraziamento, postalizzazione 
delle stesse) e che opereranno in qualità di titolari autonomi e/o responsabili del trattamento, nonché in conformità alla legge, da 
forze di polizia, dall’autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o di 
sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati. 
I dati personali della sezione “Nominativo persona scomparsa”, nella sezione “Nominativo dei familiari o della persona cui 
inviare comunicazione dell’avvenuta donazione”, che Lei con l’invio del modulo Donazioni in Memoria dichiara di aver 
debitamente informato circa tale operazione di trattamento ed in relazione alle quali dichiara di averne acquisito il relativo 
consenso, e nella sezione “offerente” verranno trattati dalla Fondazione unicamente per il solo periodo di tempo necessario al 
raggiungimento delle finalità sopra descritte, dopodiché verranno conservati unicamente in esecuzione degli obblighi di legge 
vigenti in materia, per finalità di tipo amministrativo e/o per far valere o difendere un proprio diritto, in caso di contenziosi e 
precontenziosi. Per il trattamento dei dati di cui alla precedente lettera c), il trattamento dei dati verrà effettuato sino alla revoca del 
consenso da parte Sua. 
In relazione ai trattamenti descritti nella presente informativa Lei potrà esercitare i Suoi diritti ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR, 
consistenti essenzialmente nel diritto di ricevere dal Titolare informazioni in merito a ll’esistenza del trattamento dei Suoi dati 
personali, nonché di accedere ai Suoi dati, di ottenerne la rettifica, l’integrazione, l’aggiornamento, la cancellazione o il  blocco. Lei, 
inoltre, avrà il diritto di ottenere una copia dei Suoi dati, la limitazione del trattamento e/o, ancora, di opporsi al loro trattamento, 
oltre al diritto alla portabilità dei dati e a proporre reclamo alle autorità di controllo competenti, alle condizioni e nei limiti indicati 
all’art. 13 del GDPR.  
Per esercitare i suddetti diritti, o se semplicemente non desidera ricevere più le comunicazioni e le informazioni, può inviare una 
comunicazione al Titolare all’indirizzo di posta elettronica privacy@dongnocchi.it o a quello del suo responsabile per la protezione 
dei dati, reperibile al seguente indirizzo rpd@dongnocchi.it, indicando in oggetto "Privacy - esercizio dei diritti ex artt. 15 e ss. del 
GDPR".  
 
       Presto il consenso                non presto il consenso 
 
acconsento al trattamento dei miei dati da parte di Fondazione Don Gnocchi ONLUS per l’invio di comunicazioni relative a 
proprie iniziative, attività, campagne di sensibilizzazione, nonché richieste di sostegno economico per i progetti della 
Fondazione stessa, tramite sistemi automatizzati (e-mail) e con tecniche di tracciamento della Sua interazione con tali 
comunicazioni 
 
 
Firma  
 
 
____________________________________ 
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