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Milano, 03.04.2020 

NEXO CHOCOLATE 
C.A. Keyla Cotrina 
Via Torino 11 
20090 Segrate MI 
  

 
Cara Keyla, 

grazie di cuore da tutto il personale medico e infermieristico dell’Ospedale San Raffaele per la vostra 
generosa donazione. 

In questi giorni, così difficili, stiamo affrontando con forza e coraggio un’emergenza sanitaria 
senza precedenti, grazie al sostegno di tutti. I nostri medici, infermieri, operatori sanitari sono impegnati 
ogni giorno in prima linea per poter assistere i tanti malati che continuano ad arrivare alla nostra struttura. 
Dietro a loro lavora una squadra altrettanto instancabile di tecnici di laboratorio, ricercatori, amministrativi, 
uomini e donne che gestiscono il personale, la sicurezza, i rifornimenti. 
Stiamo portando avanti questa battaglia mano nella mano con le istituzioni pubbliche della Regione Lombardia 
e sotto il loro coordinamento siamo andati anche in supporto a realtà esterne al nostro ospedale, che si 
trovavano in difficoltà.  

  La vostra donazione è stata per tutti noi un gesto di grande sensibilità in un momento tanto difficile 
fisicamente e psicologicamente e di forte incoraggiamento per il nostro personale di cui mi faccio 
portavoce di un sentito ringraziamento. 

Poter contare sul calore di tante persone che stanno facendo sentire la propria vicinanza in molti modi 
diversi ci permette di affrontare ogni giorno con rinnovata forza, fiduciosi che presto supereremo questa 
emergenza perché siamo schierati insieme contro un’epidemia che vinceremo. 

Grazie di cuore. I miei più cari saluti. 

 
Ingegner Elena Bottinelli 
Amministratore Delegato 

 

 

 

 

 

 

Informativa ai sensi art. 13 Reg. UE 16/679 - I dati da Voi forniti sono stati raccolti nell'ambito della Vostra Donazione a Ospedale San Raffaele e trattati in tale contesto ai sensi del 
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Reg. UE 16/679) ex art. 6(1)(b), inoltre potranno altresì venire trattati nell'ambito del legittimo interesse del titolare -  ex art. 6(1)(f) Reg. UE 
679/16 – per poterVi aggiornare sulle attività̀ cliniche e scientifiche condotte dallo scrivente Istituto e dalla Fondazione Centro San Raffaele di sua emanazione, e per promuovere 
campagne di raccolta fondi da destinare alle stesse. In ogni momento potrete chiedere la variazione, l’integrazione, la cancellazione dei Vostri dati scrivendo una email a: 
newsletter@hsr.it o inviando una lettera alla Direzione Marketing e Comunicazione di Ospedale San Raffaele S.R.L. (Titolare del Trattamento), con sede in Milano, via Olgettina n.60, tel. 
02.2643.4461. L'informativa completa è disponibile su www.hsr.it.  


