FOI{DAZONEAIRC

N. Ricevuta

Comitato Laz¡o
viale reg¡na elena,291 00161 roma
Tel.06/¡t463365
Fax 06/4451 338
E-mail: com.lazio@a¡rc.it
cod. f¡sc. 80051 8901 52 - Clc Poslale 307272

tPc
roma, 29

Sede Legale: viale isot zo, 25 - 20135 m¡lano
wwwairc.¡t

AI RC

'r- giofno

01

2020

mese

enno

lscritta nel Registro delle persone giuridiche
della Prefettura di Milano al n"542921 in data '19/03/2019

FONDAZIONE AIRC riceve in data 112912020,|'importo di

1,015.00

relativo ai contributi raccolti in occasione della manifestazione:
ARANCE .2020
DELEGATO RESPONSABILE D'

PIAZA

Da:

PIVA ANNA DANIELA

lndäzzo
Presso:

vtAANTONtO MORD|N| 19 , 00195 - ROMA (RM)
SCUOLA G.G.BELLI

Note:
lnfo¡mazioni sul trattamento e la protez¡one de¡ dati personal¡ nel quadro del regolamento UE 2016/679 Nel rispetto dellã v¡gente normativa i dati forn¡t¡ sono gest¡t¡ da
diffusione FONDAZIONE AIRC adotta m¡sure adeguate per garant¡re l'uso e lå conserazione de¡ dati per il tempo necessario ¡n funzione dei f¡ni suddetti, I dati sono necesari per
o limitarne ¡l trattamento può scrivere a FONDAZIONE AIRC, viale lsonzo 25 20135, M¡lâno. Sul sito www-airc.it trovâ ogni dettaglio sull'impegno di FONDAZIONE AIRC a tutela
de¡ suoi dat¡.
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FONDAZONEAIRC

Com¡hb Lazio
viale regina elena, 291 00161 roma
Tel.06/¡14ô3365
Fax 06i¿1451 338
E-mail: com.lazio@airc.¡t
cod. fisc. 80051 8901 52 - Clc Poslale 307272
Sede Legale: viale ¡sonzo, 25 - 20135 milano

w.airc.it

AI RC

N. Ricevuta
/PC
roma, 29.
",, giomo

01

2O2O

mese

anno

lscrifta nel Reg¡stro delle persone giurid¡che
della Prefettura di Milano al î'5421921 in data 19/03/2019

FONDAZIONE AIRC riceve in data 112912020,|'importo di

1,275.00

relativo ai contributi raccolti in occasione della manifestazione
ARANGE .2O2O
DELEGATO RESPONSABILE DI PIA¿7j-

Da:

lndinzzo:
Presso:

ANGIOLINI HELENE
vlA col Dt LANA 5 , 00195 - ROMA (RM)
SCUOLA MEDIA IC PARCO DELLA VITTORIA

Note:

lniormaz¡oni sul trattamento e la protez¡one dei dati personal¡ nel quadro del rêgolamonto UE 2016/679 Nel r¡spetto della vigente normativa i dati forniti sono gest¡t¡ da
diffusione FONDAZIONE AIRC adotta m¡sure âdeguate per garant¡re I'uso e la conseruaz¡one dei dati per il tempo necessar¡o ¡n funzione de¡ fn¡ suddetti, I dati sono necesari per
o l¡m¡tarne il trattamento può scr¡vere a FONDAZIONE AIRC, viale lsonzo 25 20135, Milano. Sul sito www.a¡rc.it trova ogn¡ dettagl¡o sull'¡mpegno di FONDAZIONE AIRC a tutela
dei suo¡ dati.
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FONDAæI{EAIRC

N. Ricevuta

Com¡tab Ldzio
v¡ale reg¡na elena, 291 00161 roma
Tel.06/1463365
Fax 06/4451 338
E-ma¡l: com.lazio@airc.¡t
cod. f¡sc.80051890152 - C/c Postale 307272

tPc
roma. 29

Sede Legale: v¡ale isonzo, 25 - 20135 milano
wwwairc.¡t

AI RC

"

,-

giomo

01

2020

mese

anno

lscritta nel Registro delle persone giurid¡che
defla Prefetturã d¡ M¡lano al n'5421921 in datâ 19/03/2019

663.00

FONDAZIONE AIRC riceve in data 1l,2U2020,|'importo di
relativo ai contributi raccolti in occasione della manifestazione:
ARANCE .2020
DELEGATO RESPO¡ISAB¡LE DI PIA¿7j-

Da:

lndäzzo
Presso:

OCCHIPINTI MARIA CONCETTA
PARCO DELLA V|TTOR|A 30 , 00136 - ROMA (RM)
SCUOLA LEOPARDI

Note:

lnformaz¡on¡ sul trattamento e la protez¡one dei dat¡ personali nel quadro del regolamento UE 2016/679 Nel r¡spetto della v¡gente normâtiva ¡ dati forniti sono gestit¡ da
d¡ffus¡one FONDAZIONE AIRC adotta m¡sure adeguate per garant¡re I'uso e la conservaz¡one de¡ dati per il tempo necessario ¡n funzione dei

fni

suddett¡, I dat¡ sono necesari per

o l¡m¡tarne il trattamento può scr¡vere a FONDAZIONE AIRC, viale lsonzo 25 20135, M¡låno. Sul sito wm¡/.a¡rc.it trova ogn¡ dettagl¡o sull'impegno di FONDAZIONE AIRC a tutela
dei suoi dat¡.
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