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PER I POVERI ONLUS
Ente Morale Riconosciuto
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www.operasanfrancesco.it

MODULO DI ADESIONE

Sì

Auguri di
Natale 2018

Da inviare via mail a auguri@operasanfrancesco.it
o via fa x al n. 02 77122423 entro il 16 novembre 2018

la nostra Azienda desidera aderire all’iniziativa Auguri di Natale OSF 2018 e devolvere la somma prevista
per i regali di Natale a sostegno di Opera San Francesco per i Poveri Onlus (OSF).

azienda
ragione sociale dell’AZIENDA
Via 												n°
cap			località									prov.
tel.					fax				sito web
partita iva azienda								e-mail

persona di riferimento
cognome							nome
funzione all’interno dell’azienda
tel.					fax				e-mail

Desideriamo ricevere la ricevuta per le detrazioni fiscali

sì 	no

Nel rispetto della vigente normativa in materia di dati personali nel quadro del Regolamento UE 2016/679, Fondazione Opera San Francesco per i Poveri Onlus (OSF) titolare del trattamento
informa che i dati utilizzati per l’invio del messaggio e quelli che potranno essere forniti spontaneamente compilando moduli e bollettini sono usati per dare esecuzione alle finalità istituzionali
del titolare. Le è in ogni caso assicurata la possibilità di richiederne gratuitamente la rettifica o la cancellazione, la portabilità o la limitazione dei trattamenti, scrivendo a: Fondazione Opera
San Francesco per i Poveri Onlus, Viale Piave 2 - Milano - e-mail: dpo@operasanfrancesco.it. Al medesimo indirizzo può essere contattato il Responsabile della protezione dei Dati. I dati
saranno utilizzati per il tempo strettamente necessario solo per inviarle corrispondenza di OSF e non saranno ceduti a terzi.

Sì,

desideriamo devolvere a Opera San Francesco per i Poveri Onlus la somma di €

PRENOTAZIONE BIGLIETTI AUGURALI CARTACEI
Per comunicare la donazione chiediamo a
Opera San Francesco per i Poveri Onlus di realizzare
a nostro nome i biglietti augurali come indicato qui sotto.

COSTO

quantità

biglietto augurale + busta

€ 2,50 cad.

€

biglietto augurale personalizzato con
nome e logo dell’azienda + busta

€ 3,00 cad.

€

biglietto augurale personalizzato con nome e logo
dell’azienda + busta + servizio di spedizione a cura di OSF

€ 4,00 cad.

€

TOTALE DONAZIONE LIBERALE
PIù BIGLIETTI

>
>
>

Totale

€

Il logo dell’Azienda deve pervenire in formato JPG o TIFF attraverso mail a: auguri@operasanfrancesco.it
I nominativi e gli indirizzi a cui si desidera far pervenire i biglietti augurali a cura di OSF devono essere segnalati, in
formato Excel o Access, via mail a auguri@operasanfrancesco.it
Logo dell’Azienda e Anagrafiche devono pervenire a OSF entro il 16 novembre 2018.

La Società, in qualità di titolare del trattamento dei dati forniti, dichiara di aver adempiuto agli obblighi previsti dalla normativa in materia di dati personali nel quadro del Regolamento UE
2016/679 ai fini della realizzazione dell’iniziativa in oggetto. OSF riceve i dati dei destinatari dei messaggi del trattamento agendo in qualità di responsabile al solo fine di inviare i biglietti, fermo
restando che in nessun caso i dati da questa ricevuti potranno essere trattenuti e/o utilizzati per scopi estranei all’iniziativa medesima.

modalità di versamento

Compili il modulo di adesione con tutti i dati aziendali, la donazione destinata a OSF e i biglietti augurali cartacei e
lo invii entro le scadenze indicate a OSF via email a auguri@operasanfrancesco.it o via fax al n. 02 77122423.
Per ulteriori informazioni telefoni allo 0277122408.
BONIFICO BANCARIO intestato a Opera San Francesco per i Poveri
su Banca Prossima IBAN IT63H0335901600100000119428
(la preghiamo di comunicare alla sua banca di effettuare l’operazione
completa dei dati anagrafici della sua Azienda)

timbro e firma

On line con carta di credito o pay pal su www.operasanfrancesco.it
Bollettino postale numero c/c 456202

Scelga di aderire all’iniziativa Auguri di Natale OSF 2018.
Scelga di aiutare i poveri per un Natale di solidarietà e accoglienza.

