
Impegno di riservatezza (informativa ai sensi del D. lgs 196/2003) i sensi della normativa in materia di protezione di dati personali le informazioni 
da Lei fornite, compilando questo coupon, verranno utilizzate per le attività istituzionali del FAI. Inoltre potranno essere comunicate a terzi per scopi 
comunque connessi all’attività del FAI. In relazione ai dati forniti, Lei potrà chiederne l’aggiornamento, l’integrazione o la cancellazione e potrà 
opporsi all’invio di materiale promozionale esercitando i diritti di cui all’art.7 del D. lgs 196/2003 rivolgendosi al FAI, Titolare del trattamento, viale 
Coni Zugna, 5 - 20144 Milano.

Firma                   Data                                             
  

Quello che vorrei cancellare è:       

Località:               Prov.     

Nome         

Cognome                                                                Già aderente al FAI   

Sesso         data di nascita                            Professione    

e-mail                  Tel.                    

Via                                                                          N°              

CAP           Città                                       Prov.    

✃

c csì    no

L A  T U A  S E G N A L A Z I O N E  S A L VA .

Segnala ciò che rovina i luoghi che più ami.

I LUOGHI DEL CUORE
4° Censimento Nazionale del FAI

Puoi votare anche:

• compilando la cartolina che trovi nelle fi liali   

  Intesa Sanpaolo e nei Beni del FAI

• visitando il sito www.iluoghidelcuore.it

• tramite                 all’indirizzo 

  http://iluoghidelcuore.it.msn.com

Il Censimento è realizzato sotto l’Alto Patronato

del Presidente della Repubblica e con il Patrocinio 

del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.  

Compila il coupon, ritaglialo e spediscilo in busta chiusa entro il 30 ottobre 2008 a:
FAI - Fondo per l’Ambiente Italiano - Casella Postale 13060 - 20130 Milano

Cancelliamo insieme le brutture che macchiano la nostra bella Italia! Partecipa al 4° censimento nazionale 

del FAI e vota quello che vorresti eliminare: scheletri di cemento abbandonati, selve di cartelli nei centri storici, 

manifesti che deturpano il paesaggio, piazzette trasformate in parcheggi... Il FAI e Intesa Sanpaolo daranno 

voce alla tua segnalazione per sensibilizzare cittadini e istituzioni e restituire bellezza ai luoghi che amiamo.
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