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Caro Amico,
ti ringraziamo con tutto il cuore per l’aiuto che hai voluto dare al nostro Comitato attraverso la tua preziosa donazione
di Euro 500,00.
La fiducia che ci hai dimostrato è per noi una preziosa riserva di energia che ci permette di proseguire con forza nel
nostro impegno: garantire ai bambini malati di leucemia e alle loro famiglie l’assistenza medica e psico-sociale più
qualificata al fine di garantire loro le più elevate possibilità di guarigione e la migliore qualità di vita.
Grazie ai grandi passi compiuti dalla ricerca scientifica in questi ultimi decenni la speranza di vincere la lotta contro la
leucemia è sempre più concreta e per essere in grado di far fronte alle necessità strutturali, economiche e
organizzative richieste per la ricerca e la cura è necessario mettere a disposizione una grande quantità di risorse.
Nella speranza di averti al nostro fianco come Amico Sostenitore anche in futuro, continueremo a inviarti le
informazioni riguardanti i progetti destinati ai nostri bambini, realizzati grazie ai fondi raccolti, e le informazioni circa le
future iniziative.
I tuoi dati personali saranno trattati nel rispetto della normativa in materia e nel caso in cui non volessi più che i tuoi dati
vengano trattati dal Comitato Maria Letizia Verga ONLUS, non devi fare altro che inviare una mail a
privacy@comitatomarialetiziaverga.org e comunicarci il desiderio che i tuoi dati vengano rimossi dal nostro database
per tutte le finalità indicate nella Informativa (consultabile sul sito www.comitatomarialetiziaverga.it ) o utilizzati solo per
alcune di esse.
Un caro saluto,

Il Presidente
Giovanni Verga
La Vostra donazione è stata effettuata :
IN OCCASIONE DELLA CENA BENEFICA DEL 3 DICEMBRE SCORSO
Allegati :
TESSERA E BOLLINO

AVVERTENZA FISCALE: Le donazioni effettuate a mezzo contanti non sono detraibili. Per rendere fisicamente valide le donazioni
effettuate mediante:bonifico,assegno, conto/c postale è necessario conservare copia del documento (bancario o postale). Vi informiamo
inoltre che è nostra prassi inviare ai donatori, per importi superiori a euro 100,00, o su richiesta, una ricevuta che attesta il possesso dei
requisiti contabili per effettuare, invece della detrazione fiscale, la DEDUZIONE del Vostro imponibile. Per poterla produrre, abbiamo
bisogno del Vostro Codice Fiscale che preghiamo di inviarci a mezzo E-Mail unitamente ai Vostri dati anagrafici completi, entro e non oltre il
15 gennaio dell'anno successivo alla erogazione.

