
 
 

 
Voglio attivare la mia donazione periodica a favore di Fondazione Piero e Lucille Corti Onlus  
 

Donazione periodica di euro ______________ che effettuerò ogni ___________________ (es.: mese, 3 mesi, anno). 

 

Dati personali 
Nome ______________________________________    Cognome _________________________________________ 

Luogo di nascita _________________________________________  Data di nascita ___________________________ 

              □□□□□□□□□□□□□□□□ 

Indirizzo _____________________________________________   n°_____   CAP _______  

Città ________________________________________________   Prov. _____ Telefono _______________________ 

Cellulare _____________________________   Email ____________________________________________________ 

Nome della persona alla quale dedico il letto __________________________________________________________ 

 

Modalità di donazione 
 

Domiciliazione bancaria o postale 
 

IBAN:□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

Banca/ufficio postale ________________________________________  

Città _____________________________________________________   Prov. _____  

Intestatario conto (se diverso dal sostenitore) _________________________________________________________ 

                                 □□□□□□□□□□□□□□□□ 
Indirizzo _____________________________  n° ____  CAP ________   Città _______________________ Prov. ____ 

 
Carta di credito      CartaSì   Visa   Mastercard 

Numero ________________________________________  Scadenza ______________________ CVV ____________ 

Intestatario carta di credito ________________________________________________________________________ 

 

Delega di pagamento: 
Autorizzo Fondazione Corti a incassare l’ammontare sopra indicato dalla mia carta di credito o dal mio conto corrente secondo 
le norme di incasso del servizio SEPA CORE, a far data dal mese e anno di sottoscrizione fino a mia revoca telefonica o scritta 
direttamente a Fondazione Piero e Lucille Corti Onlus, p.zza Velasca, 6 – 20122 Milano, tel. 028054728 / info@fondazionecorti.it 

Data ___________   Luogo ________________________   Firma ______________________________ 
  

 
Al Lacor Hospital ogni persona, anche la più 

povera, può ricevere le cure e l’assistenza medica 
di cui ha bisogno. 

Codice Fiscale Intestatario del conto  

Codice fiscale 

Domiciliazione bancaria o postale 

Intestatario conto (se diverso dal sostenitore) _________________________________________________________ 

mailto:info@fondazionecorti.it


 
 
 
 
 
 

Bollettino postale 
Chiedo che mi vengano inviati i bollettini postali precompilati riportanti l’importo e la cadenza da me sopra indicati. 
 
 
 

Bonifico bancario 
Desidero versare le quote dell’adozione del letto tramite bonifico bancario con l’importo e la cadenza da me sopra 
indicati. 
  
 
 
Tutela della Privacy: 

I tuoi dati personali saranno trattati sia manualmente che con il supporto di strumenti informatici da Fondazione Corti Onlus per 
le finalità istituzionali delle stesse e nel pieno rispetto del Dlgs 196/2003. Titolare del trattamento è Fondazione Piero e Lucille 
Corti Onlus, p.zza Velasca, 6 – 20122 Milano. In ogni momento potrai esercitare i tuoi diritti nei confronti del titolare del 
trattamento, ai sensi dell’articolo 7 del Dlgs 196/2003 scrivendo a Fondazione Corti Onlus, all’indirizzo sopra riportato o a 
info@fondazionecorti.it 

Consento al trattamento dei miei dati: 
 

Data ____________   Luogo ___________________________   Firma _______________________________ 

 

Invia questo modulo compilato e firmato con la modalità che preferisci: 
 via posta a Fondazione Corti, piazza Velasca 6, 20122 Milano 
 via fax: n° 02 805 4728  
 via email:  info@fondazionecorti.it  (dopo averlo scansionato) 
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