Spedisci oggi stesso la tua adesione
Come si partecipa all’iniziativa:
1) Inviare la lettera firmata a Benedetto XVI in una busta chiusa compilando il seguente indirizzo:
Beatissimo Padre Benedetto XVI - Vescovo Emerito di Roma - 00120 CITTÀ DEL VATICANO
2) Spedire il tagliando di adesione e il contributo, scegliendo una delle formule proposte, a:
La Via - Via Alfieri, 1 - 35010 VIGODARZERE PD (il contributo può essere devoluto anche alla pagina donazioni del
nostro sito www.quotidianolavia.it, con il sistema sicuro
)
3) Allegare alla busta indirizzata a LaVia, oltre al tagliando di adesione e contributo, anche il tagliando di conferma dell’avvenuta spedizione della lettera a Benedetto XVI, entrambi qui sotto riportati
4) Se desidera ricevere gratuitamente altre copie di queste lettere per divulgarle personalmente ad altri o se
desidera indicarci alcuni nominativi sensibili a questa iniziativa, fornendoci l’indirizzo per la spedizione di plichi
comprendenti la lettera informativa, la lettera da inviare a Bendetto XVI e i tagliandi di adesione e conferma
spedizione, stampati in tipografia, non esiti a contattarci telefonando o inviando fax allo 049 703342 oppure al
cellulare 338 6927956 o scrivendo una e-mail a: info@quotidianolavia.it.

Tagliando di conferma spedizione
Ho letto la vostra informativa e ho aderito all’iniziativa. Ho spedito la lettera a Benedetto XVI. Vi invio questo tagliando di conferma di
spedizione, per darvi la possibilità di conteggiare il numero delle adesioni e poter rendere pubblica la quantità dei partecipanti.
Cognome

Nome

Via/Piazza

N.

Tel.

e-mail
Data

CAP

Località

Prov.

Firma

Tagliando di adesione
Intendo partecipare all’ iniziativa «milioni di lettere al Beatissimo Padre Benedetto XVI»
Consapevole che l’aiuto finanziario è vitale per il successo dell’iniziativa, offro il mio contributo, indicato da una crocetta sulla casella preferita. Prendo atto che l’informazione sullo sviluppo del numero di risposte mi verrà fornito tramite il quotidiano La Via

€ 5,00

€ 10,00

€ 25,00

€ 50,00

€ 100,00

€

Ho scelto di contribuire con la seguente modalità:
Cognome

allego assegno di €
allego €

intestato a: La Via
in contanti in busta chiusa

versamento di €
sul c/c Postale n. 000088927587
utilizzando l’allegato bollettino intestato a:
ASSOCIAZIONE EDITORIALE PROMOZIONE CATTOLICA

FIRMA

Nome
Via
CAP

N.
Località

Prov.

n. Telefono

INFORMAZIONI E RICHIESTA DI CONSENSO AI SENSI DEL D. LGS 196/2003.
I Suoi dati personali sono trattati, con modalità anche informatiche e telematiche, da La Via - titolare del trattamento - Via Alfieri, 1 - Vigodarzere (PD) Previo Suo consenso, il titolare potrà trattare i Suoi dati per informarla sulle proprie attività. I Suoi dati non saranno comunicati né diffusi, se non per
obbligo di legge. I Suoi dati saranno trattati per i predetti fini dai soggetti incaricati alla registrazione, modifica, integrazione, cancellazione ed elaborazione dati, alla gestione amministrativa della Sua domanda, stampa, confezionamento e spedizione del materiale informativo, servizio di informazione
telefonico. Ai sensi dell’art. 7, d. lgs 196/2003 potrà consultare, modificare e cancellare i Suoi dati o opporsi al loro trattamento per fini di comunicazione commerciale o se trattati in violazione di legge, nonché richiedere elenco completo ed aggiornato dei responsabili del trattamento, rivolgendosi al titolare.

