Compilate e inviate questo modulo insieme alla ricevuta della vostra donazione
via email a arianna.segatori@antoniano.it.
Per garantire un migliore servizio, si consiglia di effettuare l’ordine entro il 25/11/2019.
PASSO 1 - SCEGLI IL PROGETTO - Voglio impegnarmi per:

I bambini con fragilità

Le persone che vivono in povertà

Le famiglie in difficoltà

PASSO 2- SCEGLI UN’OPZIONE DI DONAZIONE - Il modulo d’ordine è scaricabile anche sul sito natale.antoniano.it
Quantità

Contributo
unitario

Contributo
complessivo

Biglietto elettronico

€ 500

€

Biglietti cartacei - Ordine minimo 100 pezzi

€5

€

Borraccia Antoniano - Ordine minimo 20 pezzi
Personalizzabile

€ 20

€

Cesta natalizia contenente panettone o pandoro e una
bottiglia di Pignoletto - Ordine minimo 10 pezzi

€ 25

€

CD del Piccolo Coro dell’Antoniano
Ordine minimo 100 pezzi

€5

€

Pandoro da 750 gr. - Ordine a multipli di 9 pezzi

€ 12,50

€

Panettone da 750 gr. - Ordine a multipli di 6 pezzi

€ 12,50

€

Quaderno Antoniano - Ordine minimo 20 pezzi
Personalizzabile

€ 15

€

Codice articolo

Spedizione gratuita in tutta Italia. Per borraccia e quaderno le spese di spedizione variano a seconda del peso.

TOTALE
DONAZIONE
				

TOTALE DONAZIONE

€
€

PASSO 3- INSERISCI I DATI DELL’AZIENDA
Nome azienda......................................................................................................P.IVA.........................................................
Via................................................................n°.............CAP......................Città........................................ Provincia..............
nome cognome referente.....................................................................................................................................................

tel. ....................................................cell. ...............................................email.......................................................................
Indirizzo per invio ordine (se diverso da quello sopra indicato)
Via................................................................n°.............CAP......................Città........................................ Provincia..............
Modalità di versamento: Indicare nella causale “nome vs azienda erogazione liberale Natale 2019.
Bonifico Bancario intestato ad Antoniano onlus presso BANCO POPOLARE IBAN: IT96C0503411750000000000222
Vantaggi fiscali, una ragione in più per sostenere Antoniano
La vostra donazione è interamente deducibile: è possibile dedurre le donazioni a favore di Antoniano onlus per un importo fino al
10% del reddito complessivo fino ad un massimo di 70.000 euro annui (art.14, comma 1, Decreto legge 35/05, convertito in legge
n.80 del 14/05/2005). Ai fini della deduzione fiscale, farà fede la contabile del bonifico bancario o la ricevuta del versamento postale
Tempi e condizioni generali per l’invio dell’ordine
• Consegna bozza grafica personalizzazione: 4 giorni lavorativi dalla ricezione del modulo d’ordine
• Consegna ordine: 7 giorni lavorativi dalla data di ricezione dell’ordine (o dall’approvazione delle bozze)
Data ordine....................................................................... Timbro e Firma responsabile.............................................................................................
Informativa art.13 d.lgs 196/2003: I dati sono gestiti da Antoniano Onlus - titolare del trattamento - per tutte le operazioni connesse alla donazione per informare su iniziative, attività e
progetti. I dati saranno trattati, manualmente ed elettronicamente con metodologie di analisi statistica, esclusivamente da Antoniano Onlus e da soggetti nominati responsabili non saranno
comunicati né diffusi né trasferiti all’estero. I suoi dati potranno essere altresì trattati da soggetti terzi per fini strumentali alla donazione. Le categorie di incaricati preposti al trattamento
dei dati sono addetti all’amministrazione, ai rapporti con i donatori effettivi e potenziali, ai sistemi di sicurezza di sari e sistemi. Ai sensi dell’art. 7, d.lgs 196/2003, potrà esercitare i relativi
diritti fra cui consultare, modificare, cancellare i dati od opporsi al loro trattamento per fini di invio di materiale informativo scrivendo ad Antoniano onlus - via Guinizelli 3 - 40125 Bologna.

