
Il ricordo di te farà il giro del mondo.

GUIDA AL LASCITO 
TESTAMENTARIO

Con il patrocinio e la collaborazione del

CON UN LASCITO TESTAMENTARIO A FAVORE DI INTERSOS, IL TUO 
SOSTEGNO RAGGIUNGERÀ MIGLIAIA DI PERSONE NEI PAESI IN EMERGENZA
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INTERSOS, attiva dal 1992, è 
l’organizzazione italiana in prima linea 
nelle emergenze umanitarie, che 
soccorre e aiuta le vittime di guerre, 
violenze, epidemie e disastri naturali, 
con particolare attenzione alle categorie 
più vulnerabili, come donne e bambini. 
L’implementazione dei progetti è resa 
possibile grazie ai finanziamenti dei 
principali donatori istituzionali e alle 
donazioni effettuate da privati.

È stata presente nelle principali 
crisi umanitarie, dalla guerra nell’ex 
Jugoslavia al genocidio in Rwanda, 
ai conflitti in Angola, Afghanistan, 
Iraq, Sudan fino alla crisi siriana, alla 
crisi del Lago Chad e alla Libia, con 
un impegno costante per portare 
aiuto alle popolazioni in pericolo e, in 
particolare, ai più svantaggiati. Nelle 
catastrofi naturali, come El-Niño in 
Centro America, i terremoti di Haiti e 
del Nepal, il tifone Hayan nelle Filippine 
e il recente tsunami in Indonesia, 
INTERSOS è intervenuta con programmi 
di risposta all’emergenza.
Dal ’92 abbiamo realizzato progetti di 
aiuto umanitario in 45 Paesi e quattro 
continenti.

INTERSOS pone l’essere umano al centro 
del suo operato, attraverso l’affermazione 
dei principi di uguaglianza, giustizia, pace e 
solidarietà. 

È un’organizzazione concreta, capace 
di intervenire in prima linea dove c’è bisogno e 
a diretto contatto con le popolazioni 
che vuole aiutare. 

INTERSOS ha realizzato progetti di aiuto 
umanitario in 45 Paesi e quattro continenti.

I NOSTRI 
SETTORI DI 
INTERVENTO

COSA 
FACCIAMO
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PROTEZIONE 
―
SALUTE
―
NUTRIZIONE, SALUTE E 
SICUREZZA ALIMENTARE
―
DISTRIBUZIONI
―
ACQUA E IGIENE 
―
MIGRAZIONE



TESTAMENTO 
OLOGRAFO 
―
È la forma di testamento 
più semplice e meno 
onerosa in quanto scritta 
interamente di proprio 
pugno su un foglio di carta.

TESTAMENTO 
PUBBLICO
―
Alla presenza di due 
testimoni, si dichiarano 
le proprie volontà ad un 
notaio che le redige per 
iscritto.

TESTAMENTO 
SEGRETO
―
Può essere scritto di 
proprio pugno o da parte 
di terzi e consegnato al 
notaio alla presenza di due 
testimoni. 

Per essere valido, deve 
essere scritto in modo 
chiaro e leggibile, senza 
l’uso della macchina da 
scrivere o del computer, 
deve riportare la data 
completa e la firma per 
esteso.

Per evitare di smarrirlo, 
è opportuno redigerne 
più copie originali: da 
conservare in casa, da 
affidare al notaio o a 
una persona di fiducia 
e, possibilmente, 
all’organizzazione 
beneficiaria. 
Rivolgersi al notaio 
può essere utile per 
redigere il testamento 
in modo appropriato, al 
fine di evitare ambiguità 
e, dunque, possibili 
contenziosi. 

Per realizzare il 
testamento pubblico, 
il testatore (chi fa 
testamento) deve 
rivolgersi a un notaio 
che si occuperà di 
scriverlo formalmente 
alla presenza di due 
testimoni. Questi ultimi, 
oltre ad essere tenuti alla 
riservatezza, non devono 
avere legami di parentela 
con il testatore né devono 
essere i beneficiari del 
testamento stesso. 

Tale formalismo 
garantisce la veridicità 
del contenuto e tutela 
il testamento da 
possibili smarrimenti o 
falsificazioni. L’efficacia 
e l’utilità della presenza 
del notaio rendono questa 
forma di testamento 
onerosa.

Se è scritto a mano dal 
testatore, deve essere 
sottoscritto da lui alla 
fine delle disposizioni; 
se è scritto in tutto o in 
parte da altri, o con la 
macchina da scrivere o il 
computer, deve portare 
la sottoscrizione del 
testatore anche in ciascun 
mezzo foglio, per garantire 
che non ne vengano 
aggiunti altri.

L’interessato lo inserisce 
quindi in busta chiusa 
e, in presenza di due 
testimoni, lo consegna al 
notaio. Dal momento in cui 
ci si rivolge al notaio, nella 
prassi si tende a preferire 
il testamento pubblico, 
che offre maggiori 
garanzie. 

FORME 
DI TESTAMENTO 

IL TESTAMENTO 

Il testamento è l’unico strumento 
che ci permette in vita di 
prenderci cura delle persone care 
e di garantire la continuità dei 
nostri valori e delle nostre volontà. 

Ricordare INTERSOS nel proprio 
testamento significa essere 
per sempre in prima linea nelle 
emergenze e nelle risposte 
umanitarie, permettendo 
al nostro ricordo di raggiungere 
i più fragili e vulnerabili in ogni 
parte del mondo, per lasciare un 
segno indelebile nelle loro vite e 
nel loro futuro.

Ad eccezione delle forme speciali, il 
nostro ordinamento giuridico prevede 
3 forme di testamento: olografo, 
pubblico, segreto.

E S E M P I O  D I  T E STA M E N TO  O LO G R A F O  ▲  
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La quota disponibile è la parte 
dell’eredità che può essere liberamente 
destinata ai soggetti di preferenza del 
testatore, quindi, ove lo voglia, in tutto o 
in parte a INTERSOS. 
I familiari sono tutelati attraverso 
l’attribuzione obbligatoria della quota 
di legittima, ovvero la parte dell’eredità 
riservata dal codice civile agli eredi 

CON CONIUGE

SOLO CONIUGE*
―
▪ 1/2 quota disponibile
▪ 1/2 coniuge (legittima)

CONIUGE* E UN FIGLIO
―
▪ 1/3 quota disponibile
▪ 1/3 coniuge (legittima)
▪ 1/3 figlio (legittima)

ASCENDENTI LEGITTIMI
―
▪ 2/3 quota disponibile
▪ 1/3 ascendenti (legittima)

UN FIGLIO
―
▪ 1/2 quota disponibile
▪ 1/2 figlio (legittima)

* O persona unita civilmente.

PIÙ FIGLI
―
▪ 1/3 quota disponibile
▪ 2/3 figli (legittima)

CONIUGE* E ASCENDENTI 
LEGITTIMI SENZA FIGLI
―
▪ 1/4 quota disponibile
▪ 1/2 coniuge (legittima)
▪ 1/4 ascendenti (legittima)

CONIUGE* E PIÙ FIGLI
―
▪ 1/4 quota disponibile
▪ 1/4 coniuge (legittima)
▪ 1/2 figli (legittima)

SENZA CONIUGE 
E SENZA FIGLI

CON FIGLI E SENZA CONIUGE

8 9

QUOTA DISPONIBILE E QUOTA LEGITTIMA

QUALE 
PARTE DEL 
PATRIMONIO 
SI PUÒ 
DESTINARE 
A INTERSOS?

legittimari, cioè al coniuge o alla persona 
unita civilmente, ai discendenti legittimi 
e naturali e agli ascendenti legittimi 
(art. 536 codice civile). In assenza di 
testamento e di eredi legittimi, l’intera 
eredità è devoluta allo Stato.

L’entità della quota disponibile varia 
in base alla situazione familiare del 
testatore.



COSA PUOI LASCIARE 
A INTERSOS
Nel rispetto della tutela dei tuoi cari, ecco 
cosa INTERSOS può ricevere attraverso il 
tuo lascito: 

È IMPORTANTE CHE TU SAPPIA CHE INTERSOS RICEVERÀ 
IL TUO DONO NEL SUO INTERO VALORE. 

Secondo la legge, infatti, "i lasciti e le donazioni a favore di enti 
pubblici, fondazioni, ONLUS, associazioni legalmente riconosciute 
che hanno come scopo esclusivo l’assistenza, lo studio, la ricerca 
scientifica, l’educazione, l’istruzione o altre finalità di pubblica 
utilità, sono esenti da tasse di successione."

(art. 13 L. 383/2001)

INTERSOS può ricevere anche la tua polizza assicurativa sulla vita che, non 
appartenendo al patrimonio ereditario, comporta la libera scelta del beneficiario.

Beni immobili, che 
saranno alienati per 
destinare il ricavato al 
sostegno dei progetti, 
salvo l’organizzazione 
non ritenga necessario 
riservarsene l’utilizzo 
per fini istituzionali

Somme di denaro

Beni mobili

Titoli (azioni e 
obbligazioni)

Fondi di investimento

Trattamento di Fine 
Rapporto (TFR), in 
assenza di coniuge, di 
figli e di parenti entro 
il terzo grado o affini 
entro il secondo, se a 
proprio carico

10 11



Ecco alcuni esempi di come possiamo 
impiegare il tuo lascito, per portare aiuto 
in prima linea ai più fragili e vulnerabili.

COSA FAREMO 
CON IL TUO AIUTO 

GLOSSARIO
A S C E N D E N T I :  genitori, nonni e, a 
ritroso, coloro che si trovano in linea retta 
di successione. 
―
D I S C E N D E N T I :  figli, nipoti e coloro che 
si trovano in linea retta di discendenza. 
―
D O N A Z I O N E :  contratto con cui, per 
spirito di liberalità, una parte arricchisce 
l’altra, disponendo a favore di questa di 
un proprio diritto o assumendo verso la 
stessa un’obbligazione 
(art. 769 c.c.).
―
E R E D I  L E G I T T I M A R I :  destinatari 
della quota di legittima.
―
E R E D I  L E G I T T I M I :  coloro ai quali si 
devolve l’eredità in assenza di testamento, 
ovvero il coniuge, i figli e i parenti entro il 
6º grado.
―
E R E D I TÀ :  successione nella titolarità 
di un patrimonio e nei rapporti giuridici 
connessi, attivi e passivi (successione a 
titolo universale).
―
L A S C I T O :  atto di liberalità con cui si 
dispone una donazione a favore di un terzo 
(successione a titolo particolare).
―
L E G AT O :  oggetto del lascito.
―
Q U O TA  D I S P O N I B I L E :  parte del 
patrimonio ereditario di cui il testatore 
può liberamente disporre.
―
Q U O TA  D I  L E G I T T I M A :  parte del 
patrimonio ereditario obbligatoriamente 
destinata ai parenti o al coniuge del 
titolare.

Grazie a 2,000 euro

potremo assicurare, 
per un intero mese, 
il nostro servizio di 
ambulanza all’interno 
di un campo.

Grazie a 4,000 euro

potremo sostenere, per 
due mesi, le attività 
sanitarie realizzate da 
un nostro medico e un 
nostro infermiere.

Grazie a 10,000 euro

potremo distribuire a 
45 famiglie voucher per 
l’acquisto di materiali 
edili.

Grazie a 14,000 euro 

potremo supportare 
l’attività di cash 
for work per la 
ricostruzione delle 
proprie abitazioni, per 
100 famiglie.

Grazie a 75.000 euro 

potremo costruire 
e mettere in opera 
una sala operatoria 
completa in Yemen, che 
darà la possibilità ad 
oltre 10.000 persone 
di usufruire dei servizi 
di primo intervento 
e pronto soccorso 
operatorio.

Grazie a 150.000 euro 

potremo sostenere 
INTERSOS LAB: 
centro di orientamento 
lavorativo, supporto 
psicosociale e 
animazione territoriale 
dedicato a migranti, 
donne vulnerabili e 
bambini e giovani del 
quartiere.

Grazie a 5,000 euro

potremo distribuire 
a 62 famiglie, kit 
d’emergenza, composti 
da un telo di plastica, 
due coperte di lana, 
un set di utensili 
di cucina in acciaio 
per cinque persone, 
due zanzariere, due 
materassini, una 
lampada solare, due 
indumenti in cotone. 

LA VERA 
GENEROSITÀ 
VERSO IL 
FUTURO 
CONSISTE 
NEL DONARE 
TUTTO AL 
PRESENTE.
— Albert Camus

12 13



♦ CONTO CORRENTE POSTALE
C/C N° 87702007
intestato a INTERSOS Onlus, 
via Aniene 26 A 00198 Roma

♦ BONIFICO BANCARIO
Banca Popolare Etica
IBAN: 
IT 10 T 05018 03200 000015550007
intestato a INTERSOS Onlus, 
via Aniene 26 A 00198 Roma

♦ CARTA DI CREDITO
Telefonando all’ufficio sostenitori 
al numero verde 800 990 750
(dal lunedì al venerdì 9:00-18:00)

Se desideri ricevere maggiori 
dettagli, contatta il nostro referente

Daniele Tarzia
T. 06 8537431 
M. 335 7270518   
daniele.tarzia@intersos.org

Per ulteriori informazioni,
visita il sito:
link lasciti xxxx xxx

Informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 Regolamento Europeo 679/2016 (cd. “GDPR”)  e della 
normativa di legge in materia
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento") e della normativa di legge  i dati personali rilasciati 
verranno trattati da INTERSOS Organizzazione Umanitaria Onlus, Titolare del trattamento, con sede legale in Via Aniene 
26/A, 00198 Roma (RM) ai fini dell’invio del materiale informativo richiesto in materia di lasciti e donazioni al fine di favorirne 
la comprensione di tali tematiche e far conoscere i progetti dell’organizzazione e l’impiego delle risorse per portare aiuto in 
prima linea ai più fragili e vulnerabili 
I dati saranno trattati e conservati nel rispetto della normativa nazionale ed europea e sono obbligatori e necessari per le 
attività gestionali della tua richiesta al fine di consentire l’inoltro di materiale informativo e di risposte. 
Sono state designate, come Responsabili al trattamento, società esterne per: la manutenzione del sito della organizzazione, 
il servizio di stampa e spedizione dei materiali cartacei, il servizio di telemarketing ai fini informativi e di raccolta fondi. 
Le violazioni commesse da tali responsabili ricadono sotto la loro responsabilità e non di INTERSOS. L’elenco completo e 
aggiornato dei responsabili del trattamento può essere richiesto in ogni momento scrivendoci all’indirizzo email: privacy@
intersos.org 
INTERSOS tratterà i tuoi dati personali anche allo scopo di informarti con strumenti manuali, informatici e telefonici, su 
iniziative e progetti di INTERSOS, per inviarti la rivista, newsletter e il materiale informativo riservato ai sostenitori in 
formato cartaceo e digitale, così come per campagne di raccolta fondi e sondaggi inerenti le finalità specifiche di INTERSOS.,
Ti ricordiamo che, ferma la sussistenza del legittimo interesse dell’Organizzazione in relazione alle anzidette attività, la 
prestazione del consenso al Trattamento per finalità informative e di profilazione è assolutamente facoltativa ed opzionale e 
in ogni modo revocabile senza formalità anche successivamente alla prestazione. 
I dati oggetto del Trattamento non saranno oggetto di alcuna diffusione all’infuori del Titolare e dei Responsabili da esso 
nominati. Potranno essere comunicati ad eventuali enti pubblici  e terzi  qualora vi siano degli obblighi di legge, od ad altri 
organismi che collaborano con noi nella realizzazione del servizio.
I dati saranno conservati nel rispetto del principio di proporzionalità fino a che non siano state perseguite le finalità del 
trattamento e, dunque, per le finalità di donazione  e lascito, per tutto il periodo in cui sarà in essere tale attività e comunque 
fino a revoca del consenso. 
La conservazione per fini amministrativi, contabili e fiscali è limitata al periodo temporale che la singola disciplina dispone in 
materia. 
Per quanto attiene le attività informative e di raccolta fondi, fatto salvo che precedentemente non intervenga la revoca del 
consenso specifico da parte dell’interessato, per il periodo in cui la donazione sarà ancora in essere e comunque fino a revoca 
del consenso, atteso l’interesse di INTERSOS di promuovere e garantire il più possibile nel tempo il sostegno alle popolazioni 
necessitanti di aiuto con attività di sensibilizzazione degli interessati per scopi umanitari. 
L’interessato ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e le informazioni afferenti e ha il 
diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, scrivendo all’indirizzo privacy@intersos.org:
• la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo;
• il diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali senza ingiustificato ritardo; 
• il diritto di ottenere la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dall’art.18 del Regolamento; 
• il diritto che il Titolare del trattamento comunichi a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le 

eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni; 
• il diritto di richiedere la portabilità dei dati ai sensi di quanto previsto dall’art.20 del regolamento; 
• il diritto di sporgere reclamo all’autorità di controllo, di proporre un reclamo al Garante della privacy seguendo le 

indicazioni sul sito dell’Autorità: www.garanteprivacy.it. 
L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito.

Aggiornamento: la presente informativa è redatta in aderenza alle indicazioni di cui 
al GDPR, l'adeguamento delle politiche del Titolare imposto dal quale è in corso. Una 
versione tempo per tempo aggiornata è resa disponibile presso il Titolare e gli eventuali 
Responsabili.

Ricevuta e letta l’informativa ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 
e della normativa di legge, il sottoscritto

Nome_____________________________    Cognome_____________________________
Via______________________________________________________________________________
Città______________________________________CAP______________ Prov__________
Tel._____________________________ E-mail_______________________________________

con la sottoscrizione del presente modulo presto il mio libero, consapevole, informato e 
specifico consenso al trattamento, anche con strumenti informatici e/o telematici, dei 
miei dati  personali per le finalità descritte nell’informativa:

□ Desidero di ricevere il materiale via posta
□ Desidero di ricevere il materiale via mail
□ Desidero di essere ricontattato/a telefonicamente
□ Desidero segnalare il mio lascito a favore di INTERSOS
□ Altro

Data e luogo ____________________________   Firma ___________________________

Ti preghiamo di inviare questo coupon nella busta prefeaffrancata a:
Nome 
via indirizzo per esteso 
nome via indirizzo per esteso

CONTATTI

ALTRI MODI 
PER DONARE 
A INTERSOS
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L’OPERA UMANA 
PIÙ BELLA È DI 
ESSERE UTILE 
AL PROSSIMO.
— Sofocle



www.intersos.org


