Compila il modulo in stampatello e invialo via email all’indirizzo aziende@sositalia.it
allegando la copia del versamento della donazione effettuata.

Compila
Ragione sociale
MODULO D’ORDINE - NATALE 2022
il modulo
Indirizzo
d’ordine
CAP e		
Città						
Compila il modulo in stampatello
invialo via email
all’indirizzo aziende@sositalia.it allegando la copia delProv.
versamento
Natale
Partita Iva/C. Fiscale
Telefono/Cell 				E-mail
Ragione
sociale ___________________________________________________________________________________
2022
Indirizzo _________________________________________CAP
___________Città ___________________Prov.______
Referente: Nome Cognome
Partita Iva / C.Fiscale _______________________________________________________________________________
Ruolo all’interno dell’azienda
Telefono/Cell. ___________________________E-mail_____________________________________________________
Indirizzo di consegna (se diverso dai dati anagrafici)
Referente: Nome Cognome __________________________________________________________________________
Ruolo all’interno dell’azienda _________________________________________________________________________

Informazioni art. 13, GDPR: Titolare del trattamento e contatti: SOS Villaggi dei Bambini Onlus – Via Durazzo 5, 20134 Milano (MI), e-mail info@sositalia.it (“SOS”). Finalità, modalità, base giuridica,
________________________________________________________________________________________________

conservazione dati: I dati personali sono trattati elettronicamente per: (i) gestione ordine e attività strumentali (art. 6, co. 1, lett. b), GDPR), conservazione limitata al periodo evasione ordine (ii) eseguire
contatti istituzionali e promozionali, campagne raccolta fondi, sondaggi e ricerche (art. 6, co. 1, lett. f), GDPR), conservazione fintanto che SOS ritiene che la persona sia interessata alle sue iniziative
o che non si oppone a ulteriori contatti di tale tenore (iii) analisi statistiche (art. 6, co. 1, lett. f), GDPR) di SOS di conoscere la consistenza delle persone che condividono i suoi principi, conservazione
dei dati anonimi fintanto che siano significativi rispetto alle azioni di SOS. Persone autorizzate al trattamento: area raccolta fondi, comunicazione esterna, amministrazione, sistemi informativi e di
sicurezza dei dati. Diritti ex artt. 15-22, GDPR e reclami: si può richiedere accesso, rettifica, cancellazione, limitazione al trattamento, portabilità dati, elenco responsabili del trattamento, nonché opporsi
a contatti informativi e promozionali, scrivendo a sostenitori@sositalia.it o all’indirizzo postale di cui sopra. Si può proporre reclamo all’autorità di controllo (www.garanteprivacy.it). Data Protection
Officer: dpo@sositalia.it.

Data
__________________
Data								

Firma_______________________________
Firma

SELEZIONE PRODOTTO
CARATTERE

☐ BIGLIETTI DI AUGURI
quantità _______
quantità _______
quantità _______
quantità _______
quantità _______
quantità _______

☐
☐
☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐

quantità _______
quantità _______
quantità _______
quantità _______
quantità _______

☐ Edwardian
☐ Aparajita
☐ Brush
☐ Georgia
☐ Bradley Hand

☐ Grigio
☐
☐ Rosso
☐ Nero
☐

☐ sì ☐ no (nota: la busta non è personalizzabile
Tipo di personalizzazione richiesta:
☐
☐
☐
☐
☐
Donazione
personalizzazione

☐ A destra ☐ A sinistra ☐ Al centro

101 - 200

701 - 1000
1001 - 2000

Don. minima cad

Don. personalizzazione

Don. per consegna

Don. totale

PER MAGGIORI INFORMAZIONI SCRIVI A AZIENDE@SOSITALIA.IT OPPURE TELEFONA AI NUMERI 344.3420060 / 02.92870948

NESSUN BAMBINO NASCE PER CRESCERE DA SOLO

MODULO D’ORDINE - NATALE 2022
MODULO D’ORDINE Natale 2022
MODULO D’ORDINE - NATALE 2022

☐ E-CARD in pdf e jpg
☐ E-CARD in pdf e jpg
☐
☐
☐
☐
☐
☐
Tipo di personalizzazione richiesta:
☐
italiano
☐ inglese
Tipo
di personalizzazione
richiesta:
☐ italiano
☐ inglese

☐ logo azienda (inviare il logo in formato jpg in alta risoluzione)
☐ logo azienda (inviare il logo in formato jpg in alta risoluzione)

Donazione minima consigliata
☐ Donazione minima consigliata

☐
☐
☐

☐ LETTERA AUGURALE in pdf
☐ LETTERA AUGURALE in pdf
Tipo di personalizzazione richiesta:
☐ italiano
☐ inglese
Tipo
di personalizzazione
richiesta:
☐ italiano
☐ inglese
Donazione minima consigliata
Donazione minima consigliata
☐

☐ logo/ragione sociale (inviare il logo in formato jpg in alta risoluzione)
☐ logo/ragione sociale (inviare il logo in formato jpg in alta risoluzione)

fino a 100 invii
fino
100invii
invii
oltrea100
oltre 100 invii

☐
☐

☐ I BUONISSIMI SOTTO L’ALBERO
☐ I BUONISSIMI SOTTO L’ALBERO
Prodotti
Prodotti
Il dolce cuore del Natale
IlBontà
dolceitaliana
cuore del Natale

Donazione cad.
Donazione cad.

Bontà
italiana
Il cestino
della Felicità
Il cestino di
della
Felicità
Bollicine
Gioia

10,00 €
10,00 €
20,00
€

Bollicine
di Gioia
La
gioia del
gusto
La
gioia
del
gusto
Abbracci e sorrisi

20,00
18,00 €
€
18,00 €

Donazione
spedizione*
Donazione
spedizione*

Quantità
Quantità

Totale donazione
Totale donazione

Abbracci
e sorrisi
Tutti
insieme
appassionatamente
Tutti insieme appassionatamente

“I Buonissimi sotto l’albero”
“I Buonissimi sotto l’albero”

RIEPILOGO DONAZIONE
RIEPILOGO DONAZIONE

☐
☐

☐
☐

MODALITÀ DI DONAZIONE
MODALITÀ DI DONAZIONE

BONIFICO BANCARIO
BONIFICO BANCARIO

IT95 J030 6909 6061 0000 0018 291
IT95 J030 6909 6061 0000 0018 291

☐ Carta di credito
☐ Carta di credito

BOLLETTINO POSTALE
n. 304386 intestato
a
BOLLETTINO
POSTALE
n. 304386 intestato a

CARTA DI CREDITO
telefonando
al
CARTA
DI CREDITO
n.
02 55231564
telefonando
al
n. 02 55231564

CAUSALE: NATALE AZIENDE

Indicare sempre la CAUSALE NATALEAZIENDE
CAUSALE: NATALE AZIENDE
Per maggiori informazioni scrivi a aziende@sositalia.it
Per maggiori
scrivi a aziende@sositalia.it
oppure
telefona informazioni
ai numeri 344.3420060
/ 02.92870948
oppure telefona ai numeri 344.3420060 / 02.92870948
Le donazioni effettuate a SOS Villaggi dei Bambini con qualsiasi mezzo di pagamento, ad eccezione di quelle in contanti, godono dei seguenti benefici
fiscali nei limiti e alle condizioni previste dalle normative vigenti: sono detraibili dall’imposta
sulle persone
fisiche per
un importo
pari al 30%
delSOLO
loro
NESSUNlorda
BAMBINO
NASCE
PER
CRESCERE
DA
ammontare fino ad un massimo di euro 30.000,00 (art. 83 comma 1 D.lgs. 117/2017 Codice del Terzo Settore). Sono deducibili nel limite del 10% del
proprio reddito personale o di impresa (art. 83 comma 2 D.lgs. 117/2017 CodiceNESSUN
del Terzo Settore).
I beneficiNASCE
non sono PER
cumulabili
tra loro.
BAMBINO
CRESCERE
DA SOLO

