MODULO D’ORDINE:
Ordina subito i Panettoni a sostegno della ricerca, i nostri panettoni sono buoni due volte: per chi li sceglie e per chi li
riceve in regalo.
Nome e Cognome / Ragione sociale *

CF/P.IVA *

fondatori e cda:
giovannella bianchi di
donnasibilla
pier giuseppe biandrino
marco bosio
federico falck
elio franzini
adele gatti
lidia grigioni
enrica morra
daniela murer
salvatore siena

Indirizzo completo (CAP, Città, Via, numero) *

Referente azienda (nome, cognome)

Telefono *
+39
Indirizzo E-mail *

revisore dei conti:

Quantità *

francesco pastorelli

Donazione minima suggerita 25 euro (Tradizionale a 1kg)
Donazione minima suggerita 28 euro (Pere e cioccolato a 1kg)

Modalità di Spedizione o Ritiro (da concordare con segreteria) *

Fondazione Oncologia
Niguarda Onlus
CF 97 03 07 60 157
P.iva 09 60 09 30 961

Banca Generali
bic/swift BGENIT2T
iban IT77 A 03075 02200
CC8500530372
Banco Posta
bic/swift BPPiiTRRXXX
iban IT20 O 07601 01600
000038223202

Donazioni On-Line
www.oncologianiguarda.org

Vuoi fare una donazione libera aggiuntiva?
Euro
Totale donazione
Euro

Modalità di pagamento (allegare copia ricevuta versamento e spedire a fondazione.oncologia@ospedaleniguarda.it)
•

Bonifico bancario
Intestato a: Oncologia Niguarda Onlus Fondazione su BANCA GENERALI
Codice IBAN:
IT77 A 03075 02200 CC8500530372
Per donazione dall’esterno:
BIC/SWIFT: BGENIT2T

•

Bollettino postale
Intestato a: Oncologia Niguarda Onlus Fondazione
su c/c n°: 38223202

•

Carta di credito online, PayPal sul sito www.oncologianiguarda.org

www.facebook.com/fund/FondazioneON/

CAUSALE: A NATALE SOSTIENI LA RICERCA SUL COVID-19

Nota sul trattamento dati personali
Fondazione Oncologia
Niguarda Onlus
oncologianiguardaonlus
@nig_onco

Ai sensi del Reg. UE 2016/679 e della normativa nazionale vigente si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio
sono riservate ed a uso esclusivo del destinatario. Qualora il messaggio Le fosse pervenuto per errore, La invitiamo ad
eliminarlo senza copiarlo e senza inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente comunicazione. Grazie.
Pursuant to Italian Law and EU Reg. 2016/679, you are hereby informed that this message contains confidential information
intended only for the use of the addressee. If you are not the addressee, and have received this message by mistake, please
delete it and immediately notify us. You may not copy or disseminate this message to anyone. Thank you.
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