A.C.E.
Associazione
Coagulopatici ed
Emofilici di Milano
Onlus

A tutti i Pazienti del Centro Emofilia A. Bianchi Bonomi
OGGETTO: Informativa ai sensi dell'art.10 della Legge n°675 del 31.12.1996
Gentile Signore/a,
per migliorare ulteriormente e rendere più efficace la comunicazione con tutti i pazienti
e i soci, stiamo realizzando una mailing list con l’intento di sostituire progressivamente
l’invio cartaceo delle convocazioni e di tutte le altre comunicazioni. Tutto ciò con
grande risparmio di tempo e di risorse economiche da utilizzare diversamente e più
proficuamente.
Pertanto, vi chiediamo di volerci segnalare i suoi dati personali e soprattutto un vostro
indirizzo di posta elettronica.

Aderente alla
Federazione delle
Associazioni Emofilici
Onlus

c/o Centro Emofilia
“A. Bianchi Bonomi”
via Pace, 15
20122 Milano
Tel. 324 8450282
Fax. 02.55032072
assoace@tiscali.it
assoace@libero.it
www.ace-milano.it

Tali dati saranno trattati nel rispetto della legge sulla privacy, protetti ed utilizzati
esclusivamente per i fini istituzionali della nostra Associazione e per l’invio della
corrispondenza relativa alla convocazione delle assemblee annuali e dei relativi verbali,
nonché alle comunicazioni inerenti l'attività dell'associazione stessa.
Per ottemperare alle prescrizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali, La
preghiamo, se non l’ha già fatto in precedenza, di volerci restituire la presente lettera
debitamente firmata. In mancanza di tale autorizzazione il suo nominativo dovrà essere
necessariamente cancellato dagli elenchi dell’Associazione.
I Suoi dati personali verranno inseriti nella banca dati dell’A.C.E. - Associazione
Coagulopatici ed Emofilici di Milano – Onlus, il cui responsabile è il Legale
rappresentante, ovvero il Presidente.
La ringraziamo per la gentile collaborazione e Le porgiamo i più cordiali saluti.
Alessandro Marchello
Il Presidente

Nome …………………………………………………………………………………….
Cognome…………………………………………………………………………………
Indirizzo………………………………………………………………………………….
CAP ……………….. Città………………………………………………………………
Iscrizione n° RL2677
nel Registro Generale
Regionale del Volontariato
della Provincia di Milano

Telefono…………………… fax ……………………. Cellulare……………………….

con D.P.G.R. n.126
del 5.1.2000
Codice Fiscale 97200530158

e-mail ……………………………………………………………………………………

Conto Corrente
Bancario presso UBI-Banca
Fil. Milano P.le Susa
codice IBAN
IT37 E050 4801 6140 0000
0012511
Conto Corrente postale
codice IBAN
IT32 E076 0101 6000 0004
0203 200

data: ……………………............ Firma del paziente ………………………………….
I dati raccolti saranno trattati nel rispetto del D. Lgs. del 30.06.2003, n. 196 in materia di
protezione dei dati personali.

Il modulo può essere rispedito anche per posta elettronica all’indirizzo:

assoace@tiscali.it

