
 

  
 
 
 
 
Firenze, 05 Settembre 2022 
 

 
A tutti i gentilissimi  

Amici e Familiari 
del Signor Luca Parenti 

A: bugna2010@gmail.com 
 
 
Carissimi Amici, 

  
desideriamo ringraziarvi di cuore per aver scelto di fare una generosa donazione in ricordo del caro Luca, 
mostrando una grande attenzione verso i malati di tumore e le loro famiglie.   

   
Vi ringraziamo per aver trasformato il dolore per la perdita in un atto di vero amore.  
 
Il vostro altruismo permetterà ai malati di tumore di continuare ad essere curati gratuitamente nelle proprie 
case e di godere di una migliore qualità di vita accanto ai propri familiari. Nel vostro gesto c’è il valore della 
speranza e della fratellanza, c’è il senso dell’andare avanti insieme, uniti in un grande abbraccio a sostegno 
di chi sta soffrendo.    

  
Grazie di cuore per quello che avete fatto e grazie per aver saputo dare a questa vostra esperienza così 
dolorosa il significato più profondo del donare, aprendovi agli altri e mostrando il vero senso della solidarietà. 

 
A voi giunga la nostra più sincera vicinanza. 
 
Un caro saluto. 

 

 
 

L’opera umana più bella è di essere utile al prossimo (Sofocle) 
 

RICEVETE QUESTA LETTERA in riferimento alla donazione di 550.00 € versata in data 23/08/2022 su Conto Banca Intesa Sanpaolo spa intestato ad 

Associazione Tumori Toscana ODV in memoria di Luca Parenti 

 

BENEFICI FISCALI PER LE TUE DONAZIONI: consultare il link  https://donazioni.associazionetumoritoscana.it/donazioni-att-per-malati-di-

tumore/?_ga=2.66336614.9733648.1649428424-861633634.1649428424 e cliccare su BENEFICI FISCALI. 

Per usufruire dei benefici fiscali, conserva la relativa attestazione di donazione: la ricevuta del versamento, nel caso di donazione con bollettino postale: 

le note contabili o l’estratto conto della banca, in caso di bonifico bancario; l’estratto conto della carta di credito emesso dalla società di gestione; 

l’estratto conto del tuo conto Pay Pal (o analogo sistema di versamento). 
Con il versamento della donazione, si intende conferito il consenso al trattamento dei dati personali. Gestiremo tali dati secondo le disposizioni vigenti di cui al D.lgs. 

n.196/2003 e al Regolamento Europeo Sul Trattamento dei Dati Personali 2016/679. Ci avvarremo sia di modalità cartacee che di modalità informatiche. L'informativa privacy 

completa è disponibile su www.associazionetumoritoscana.it. In ogni momento è possibile esercitare i propri diritti come previsto dalle norme di legge su richiamate, 

rivolgendosi al Titolare e Responsabile del trattamento rappresentato dall’Associazione Tumori Toscana ODV, via Benedetto Varchi 63, 50132 Firenze, rappresentata dal 

Presidente Giuseppe Spinelli. 
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