CERTIFICATO DI ADESIONE
L’azienda ............................................................................................................................................................................
sceglie di sostenere le iniziative del FAI aderendo al programma Corporate Golden Donor.
Sì, accolgo il vostro invito e vi chiedo di iscrivere la mia azienda nel gruppo dei Corporate Golden
Donor. A parte vi invio il contributo di adesione di 3.000 euro (deducibile fiscalmente, all’atto
del versamento, ai sensi della legge vigente). L’adesione avrà validità 12 mesi.
OPPURE
Sì, accolgo il vostro invito e vi chiedo di iscrivere la mia azienda nel gruppo dei Corporate Golden
Donor. A parte vi invio il contributo di adesione “Formula Speciale” di 4.000 euro (deducibile
fiscalmente, all’atto del versamento, ai sensi della legge vigente). L’adesione avrà validità 12 mesi.
Non appena questa adesione perverrà tramite email all’indirizzo corporate@fondoambiente.it ,
la segreteria contatterà la persona di riferimento per avviare le pratiche relative all’adesione.
La persona di riferimento da contattare è:
............................................................................................................................. ..........................................................

Funzione ............................................................................................................................. ........................................
Tel. ................................................................................... ....…….................................................................................
Email ............................................................................................................................. ..............................................
Data ............................................................

Firma .........................................................................................

Ai sensi della normativa in materia di protezione di dati personali, le informazioni da lei fornite aderendo alle attività
della Fondazione, verranno utilizzate dal FAI, titolare del trattamento in base al suo legittimo interesse, per informarla sulle attività
istituzionali del FAI. Inoltre, potranno essere comunicate a soggetti che collaborano con il FAI per scopi comunque connessi all'attività della
Fondazione. In relazione ai dati forniti, potrà chiederne l’aggiornamento, l’integrazione o la cancellazione e potrà opporsi all’invio di
materiale promozionale, chiedere la limitazione dei trattamenti e la portabilità esercitando i diritti previsti dalla vigente normativa in materia
di dati personali rivolgendosi al FAI, Titolare del trattamento, via Foldi, 2 - 20135 Milano, email: corporate@fondoambiente.it. Allo
stesso indirizzo è contattabile il Responsabile della protezione dei dati, nonché all’e-mail: dpo@fondoambiente.it

Per ulteriori informazioni la segreteria riservata è a disposizione al numero 02.467615.210 o
all’indirizzo email corporate@fondoambiente.it
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