
Regalare spaghetti
rende felice

FAMIGLIE SOLIDALI

Fai la spesa di generi alimentari per chi non può.
Ogni mese un volontario del Banco Piccinini passerà 
a ritirarla a casa tua, contribuirai ad aiutare più di 
100 famiglie indigenti della Martesana.

Un gesto semplice che rende felice, anche te.
Per informazioni

scansiona questo QR

                 www.bancopiccinini.it

anche lui

Banco di solidarietà
“Enzo Piccinini”



NOME

INDIRIZZO N.Civico

CITTA’

e mail

TEL.

COGNOME

Nuovo iscritto Già iscritto CONSEGNO IO CHIEDO IL RITIRO
INFORMATIVA PRIVACY (Art. 13 Regolamento EU 679/2016)
Il Titolare del Trattamento dei dati personali da lei forniti è il Centro di Solidarietà della CdO E. Piccinini - 
Pozzuolo - via IV Novembre 56. I dati personali saranno gestiti per le seguenti finalità: • Attività istituzionali 
dell’associazione, • Invio di informative sull’attività in formato cartaceo ed elettronico o attraverso comunicazioni 
verbali. I dati personali saranno trattati in forza della seguente base giuridica: rapporto associativo. I dati potranno 
essere comunicati a soggetti esterni il cui intervento nel trattamento sia necessario in base a obblighi di carattere 
contrattuale, fiscale o normativo.

Firma ..................................................................... Data: .................................

Scegli anche tu di far parte delle
FAMIGLIE SOLIDALI
è una proposta caritativa semplice 
del Banco di Solidarietà
“ENZO PICCININI” che sostiene le famiglie che si 
trovano in difficoltà  e che non riescono a fare la spesa
manda una mail a bancopiccinini@ libero.it con i 
tuoi dati, oppure compila e consegna al Banco di 
Solidarietà questo coupon 

Scegli tu come consegnare la spesa,
Puoi portarla presso la sede del Banco a Pozzuolo Martesana 
ogni sabato dalle 15:00 alle 16:30
Oppure la ritiriamo noi a casa tua
il 27 marzo - 8 maggio - 22 maggio orario dalle 14:30 alle 16:00
Cosa comprare lo suggeriamo noi
Ogni mese riceverai una mail con i prodotti necessari

Invita alla caritativa gli amici e i tuoi vicini di casa,
rendereai felici anche loro

FAMIGLIE SOLIDALI


