Una voce cristiana nella tua casa

SOSTIENI RADIO MARIA
Caro amico,

con il 5 per mille

Radio Maria, con le 70 radio sorelle nei cinque continenti, è l’emittente cattolica più ascoltata nel
mondo. È nata e si è estesa come una grande opera di volontariato per aiutare la Madonna a
portare la pace di Dio nei cuori e nelle famiglie.
Fin dall’inizio Radio Maria ha scelto di rinunciare alla pubblicità, confidando nella Divina Provvidenza e nella generosità dei suoi ascoltatori. Uno dei modi per sostenerla è il 5 per mille.
È un gesto di fede e di amore che non ti costa nulla.
È sufficiente apporre la tua firma nell’apposito riquadro della denuncia dei redditi riservato al volontariato e alle associazioni di promozione sociale.
Assegna il 5 per mille a Radio Maria in Italia, affinché possa continuare la sua
missione di fede e di amore nelle nostre case.

CODICE FISCALE 9 4 0 2 3 53 015 0
Grazie di cuore! Dio ti benedica.
Aiutiamo la Madonna ad aiutarci.
Vostro Padre

✁ Puoi ritagliare questo coupon per darlo ai tuoi conoscenti.
Radio Maria in Italia

9 4 0 2 3 53 015 0

Livio

I tuoi dati sono trattati, anche in relazione dell’Autorizzazione Generale n.3/2012
dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, con modalità automatizzate da Associazione Radio Maria – che è il Titolare del trattamento dati
– esclusivamente con le finalità di gestire eventuali donazioni e offerte, nonché di
fornire notizie e materiale informativo sulle attività svolte da Associazione Radio
Maria. Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, ma il mancato conferimento
potrebbe impedire il raggiungimento delle finalità specificate sopra. I tuoi dati
potranno essere comunicati a nostri fornitori di servizi, nominati responsabili del
trattamento, per il solo svolgimento delle attività sopra menzionate. Per i predetti
fini, i tuoi dati sono trattati anche dalle seguenti categorie di incaricati: addetti
all’imbustamento e confezionamento mailing, all’elaborazione dati, alla stampa
delle lettere personalizzate e al data entry. Ai sensi dell’art.7, d.lgs. 196/2003, potrai esercitare il tuo diritto a rettificare eventuali errori, modificare, cancellare i
tuoi dati nonché a chiedere di essere escluso da ogni comunicazione, inviando una
e-mail a iscritti@radiomaria.org oppure scrivendo a: Associazione Radio Maria,
Uffici Amministrativi Via G. Mazzini,15 21020 Casciago (Va) tel. 0332/1955120.

