
Compilate e inviate questo modulo
via email a impresasolidale@antoniano.it
Per garantire un migliore servizio, si consiglia di effettuare l’ordine
entro il 27/11/2020.

Quantità Codice articolo Contributo 
unitario

Spese di 
spedizione

Contributo
complessivo

Biglietto elettronico 400€ - €
*Borraccia Antoniano
Ordine minimo 20 pezzi

20€ € €

Lettera di Natale 400€ - €
Pack Alce Nero
Ordine minimo 20 pezzi

6€ Incluse €

*Taccuino Antoniano
Ordine minimo 20 pezzi 

15€ € €

Totale donazione €

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 Natale 2020.”
Bonifico Bancario intestato ad Antoniano onlus presso 
BANCO POPOLARE IBAN: IT96C0503411750000000000222

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.

Dati dell’azienda

Totale donazione
*Spese di personalizzazione 85 € + iva. Spese di spedizione variabili a seconda del peso.


	QuantitàBiglietto elettronico: 
	Codice articoloBiglietto elettronico: 
	400€: 
	€: 
	QuantitàBorraccia Antoniano Ordine minimo 20 pezzi: 
	Codice articoloBorraccia Antoniano Ordine minimo 20 pezzi: 
	QuantitàLettera di Natale: 
	Codice articoloLettera di Natale: 
	€_4: 
	QuantitàPack Alce Nero Ordine minimo 20 pezzi: 
	Codice articoloPack Alce Nero Ordine minimo 20 pezzi: 
	€_5: 
	QuantitàTaccuino Antoniano Ordine minimo 20 pezzi: 
	Codice articoloTaccuino Antoniano Ordine minimo 20 pezzi: 
	€_6: 
	€_7: 
	Nome azienda: 
	PIVA: 
	CAP: 
	Città: 
	Provincia: 
	nome cognome referente: 
	tel: 
	cell: 
	email: 
	CAP_2: 
	Città_2: 
	Provincia_2: 
	Data ordine: 
	Timbro e Firma Responsabile: 
	€_3: 
	€_2: 
	indirizzo: 
	Civico: 
	Indirizzo 2: 
	Civico 2: 


