
Compilate e inviate questo modulo
via email a natale@antoniano.it
Per garantire un migliore servizio, si consiglia di
effettuare l’ordine entro il 03/12/2021
Per ulteriori informazioni chiamare 376.0143922

Quantità Contributo 
unitario

Spese di
spedizione

Contributo
complessivo

Pack Alce Nero
Ordine minimo 20 pezzi

6€ Incluse €

Borraccia Antoniano
Ordine minimo 20 pezzi

20€ € €

Taccuino Antoniano
Ordine minimo 20 pezzi

15€ € €

Cioccolatini Majani 8€ Incluse €

Biglietto elettronico 400€ - €

Lettera di Natale 400€ - €

€

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 2021.” Bonifico Bancario intestato adAntoniano 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 breve ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 (GDPR)
L’Antoniano di Bologna, in qualità di Titolare del trattamento, informa gli interessati che i dati personali raccolti a seguito della sottoscrizione dell’ordine di 
acquisto saranno trattati secondo liceità, correttezza e trasparenza per dare esecuzione al contratto e per adempiere agli obblighi di legge a cui soggiace il Titolare 
(art. 6, par. 1 lett. b) e c), GDPR). I dati raccolti saranno trattati, tramite modalità cartacee e/o digitali, presso la sede del Titolare e unicamente da personale autorizzato 
al trattamento, preventivamente istruito. Specifiche misure di sicurezza sono osservate dal Titolare per prevenire la perdita, la diffusione, l’uso ovvero l’accesso non 
autorizzato ai dati. L’interessato può in qualunque momento esercitare i propri diritti, previsti dagli artt. 15-22 del GDPR, nonché richiedere copia dell’informativa 
privacy completa scrivendo a prvacy@antoniano.it. Il Responsabile per la Protezione dei Dati personali è raggiungibile all’indirizzo dpo@antoniano.it   

Dati dell’azienda

Totale donazione

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

Antoniano onlus
via Guido Guinizelli 3
40125 Bologna (Bo)
051 3940220
antoniano.it

Bologna, 25 dicembre 2019

Carissimi,

anche questo Natale Nome Azienda ha deciso di sostenere la mensa Padre Ernesto di 

Antoniano onlus, dove ogni giorno oltre 120 persone che vivono in povertà trovano ascolto e 

aiuto. 

Grazie alla sua donazione Nome Azienda supporterà la mensa di Antoniano durante i giorni di 

Natale mettendo in tavola 500 pasti.

Si tratta di un intervento concreto, che guarda al futuro. Per noi il pasto è solo il primo passo 

da intraprendere con queste persone. È un modo per conoscerle e instaurare con loro un 

rapporto di fiducia che ci permetta avviare un percorso più ampio che li accompagni verso 

il reinserimento sociale e lavorativo ed incidere così positivamente nella vita delle persone e 

della nostra comunità.  

Questo vi fa capire quanto questo contributo sia fondamentale per far sì che queste persone 

ricomincino a sperare nel futuro.

Pensiamo infatti che, con il giusto supporto, ogni persona possa recuperare la propria 

autonomia e diventare una risorsa per la comunità.

Vi ringrazio perché avete deciso di prendervi cura di chi si sente abbandonato, senza qualcuno 

che lo ascolti, senza una casa o un pasto. 

Mentre scrivo mi vengono in mente le immagini che raccontano quanto di bello possiamo fare 

con il vostro aiuto.

Penso al momento del pasto, alle persone in fila che chiacchierano tra loro dimenticando il 

freddo, ai progressi di alcuni nostri ospiti nello studio o nel lavoro, alle persone sedute alla 

tavola della nostra mensa che mangiano tranquille, serene. 

Grazie di cuore per tutto questo.

Vi auguro un sereno e felice Natale.     

fr. Giampaolo Cavalli 

Direttore Antoniano di Bologna


