SIGGMI
SOCIETA’ ITALIANA DI GEOGRAFIA E GEOLOGIA MILITARE

PARCO STORICO DEL FRONTE DI EL ALAMEIN
DONAZIONE PER CIPPI
Si possono effettuare donazioni per un intero cippo del Parco Storico del fronte di El Alamein o per una quota parte.
La posa di cippo completo costa 500,00 euro.
In caso di donazione di un cippo completo è possibile proporre una dedica che sarà riportata nella targa assieme al nome del
donatore.
In caso di donazione parziale sarà riportata nella targa il solo nome del donatore.
Donatore
Indirizzo

Telefono/cell
E-mail

Quota versata
Nome donatore da riportare sulla targa

Dedica da riportare sulla targa

L’importo è stato inviato nel seguente modo:
 Contanti (pagamento possibile solo in occasione di eventi, manifestazioni, convegni, ecc,)
 Bonifico bancario intestato a SIGGMI, Codice IBAN : IT 95 Y 05035 36360 183570326700
 Bonifico Postale intestato a SIGGMI, codice IBAN: IT56 C 76010 20000 0000 3775 711
 Conto Corrente Postale intestato a SIGGMI, C/C n.: 000003775711
Si prega di spedire il presente modulo via mail, fax o posta ordinaria a:
SIGGMI – Società Italiana di Geografia e Geologia Militare via Xola, 41b Torre di Mosto (Venezia)
telefax: 0421 – 32 65 32
e-mail: info@siggmi.it

Informativa Privacy
Informativa: Ai sensi del D.lgs n. 196/03 si informa che i Suoi dati personali acquisiti tramite il presente modulo di iscrizione saranno trattati, con
l'utilizzo anche di strumenti elettronici, per finalità connesse alla gestione del rapporto associativo e, se lo desidera, per l’invio di informazioni
relative ad iniziative congressuali avviate da SIGGMI.
Per l’invio di prodotti editoriali. Il conferimento dei dati è facoltativo ma la loro mancata indicazione comporta l’impossibilità di adempiere alle
prestazioni richieste. I dati personali saranno trattati dal Responsabile del trattamento,
Il Titolare del trattamento è SIGGMI

Consenso alla Comunicazione dei dati personali
 SI  NO
Consenso per l’invio di comunicazioni
Il sottoscritto esprime il consenso all’invio anche mediante strumenti automatizzati, di informazioni relative ad iniziative culturali,
congressuali e associative promosse da SIGGMI.
 SI  NO

Data __________________________________ Firma ____________________________________________
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