FONDAZIONE
OPERA SAN FRANCESCO
PER I POVERI ONLUS
Ente Morale Riconosciuto
con D.M. 26/9/97

Viale Piave, 2 - 20129 Milano
Tel. 0277122400 - Fax 0277122410
E-mail: osf@operasanfrancesco.it

Conto Corrente postale n° 456202
IBAN IT63H0335901600100000119428

www.operasanfrancesco.it

MODULO DI ADESIONE

Sì

DA INVIARE VIA MAIL A AUGURI@OPERASANFRANCESCO.IT
O VIA FA X AL N. 02 77122423 ENTRO IL 14 DICEMBRE 2018

AUGURI DI
NATALE 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 ELETTRONICI
TIPOLOGIA PACCHETTO
DA 0 A 100 INVII
DA 101 A 2000 INVII

COSTO
€ 150,00
€ 250,00
DA PREVENTIVARE

OLTRE 2001 INVII
TOTALE DONAZIONE LIBERALE PIÙ BIGLIETTI
MESSAGGIO
[MAX 200 CARATTERI]

€

									

“MAIL FROM”

[AD ESEMPIO “NOMEAZIENDA S.R.L. - INFO@NOMEAZIENDA.IT ] 					
				

“REPLY TO”

[AD ESEMPIO “NOMEAZIENDA S.R.L. - INFO@NOMEAZIENDA.IT ] 					
				

OGGETTO DELLA MAIL

							

DATA INVIO

[TENERE PRESENTE CHE L’INVIO PUÒ ESSERE EFFETTUATO TRE GIORNI DOPO LA RICEZIONE DEL DATABASE ]
								

URL

[INDIRIZZO INTERNET DELL’AZIENDA, AD ESEMPIO HTTP://WWW.NOMEAZIENDA.IT ]			
						

> Logo Azienda Dovrà essere inviato in formato elettronico (gif o jpeg) all’indirizzo auguri@operasanfrancesco.it
> DATABASE Il database degli indirizzi dei destinatari dovrà essere inviato in formato elettronico (file di testo, file CSV o Excel)
all’indirizzo auguri@operasanfrancesco.it
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 elettronici 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)
ON LINE con carta di credito o pay pal su www.operasanfrancesco.it
BOLLETTINO POSTALE numero C/C 456202

TIMBRO E FIRMA

