MODULO ORDINE NATALE 2018
Si prega di compilare e inviare questo modulo a
natale@abcburlo.it
entro e non oltre il 20 NOVEMBRE 2018
Personalizzazioni gratuite
per ordini pervenuti entro il
6 NOVEMBRE 2018

BIGLIETTI CARTACEI

1,25 € + IVA Cad
(ordine minimo richiesto: 250 € + IVA)

BIGLIETTI ELETTRONICI

Donazione ad A.B.C.
(donazione minima richiesta 250 €)

PERSONALIZZAZIONE
Per personalizzare i biglietti cartacei ed elettronici inviaci:
1. nome azienda da inserire in personalizzazione
2. logo in alta definizione
3. testo augurale. Hai bisogno di idee? Ti suggeriamo questo testo:

Per questo Natale siamo con A.B.C. accanto ai bambini nati con malformazioni ricoverati nella Chirurgia
dell'ospedale Burlo Garofolo e alle loro famiglie, perchè possano affrontare il percorso di cura in modo più sereno.
Con i nostri migliori auguri di Buone Feste.

VUOI FARE DI PIÙ PER A.B.C.?
Oltre alla donazione già prevista nel costo del prodotto, puoi destinare un contributo ulteriore ad
A.B.C. segnalandolo nella tabella riepilogativa dell'ordine alla voce "donazione extra". La tua
donazione verrà interamente destinata ad A.B.C.

RIEPILOGO ORDINE


DESIDERO ORDINARE BIGLIETTI CARTACEI
I biglietti cartacei sono distribuiti dal nostro partner Stemar e-20.
Nel costo dei prodotti è inclusa una quota di spese di produzione e una quota di donazione a favore dei
progetti A.B.C. Se desideri fare di più per A.B.C. segnalalo nella tabella alla voce "donazione extra per A.B.C."

BIGLIETTI CARTACEI e/o STRENNE
Codice prodotto

Quantità

Prezzo unitario

Totale
NB ordine minimo 250 € + IVA

€

€

€

€

€

€

€

€

Totale costo biglietti

€

Contributo per spese di spedizione biglietti cartacei

+ € 10

Spese di personalizzazione biglietti

Gratuita per ordini entro il 6 novembre
=€

TOTALE ORDINE
IVA 22%

+€

Donazione extra a favore dei progetti di A.B.C.
(opzionale)

+€

TOTALE DA PAGARE

=€



DESIDERO ORDINARE I BIGLIETTI ELETTRONICI
I biglietti elettronici sono realizzati direttamente da A.B.C. per riceverli è sufficiente
effettuare un'erogazione liberale a favore dell'Associazione.
Per gli enti e le società, l’erogazione liberale è deducibile nel limite del 10% reddito complessivo dichiarato
(art 83, c 2, D Lgs 117/17).

BIGLIETTI ELETTRONICI
Codice prodotto

Donazione
NB è richiesta una donazione minima di 250 €
€
€
€

Donazione extra a favore dei progetti
di A.B.C. (opzionale)

€
€

TOTALE DONAZIONE

Dati Azienda
Ragione sociale azienda
_______________________________________________________________________________
P.IVA / CF
_______________________________________________________________________________
Via n. CAP Città Provincia
_______________________________________________________________________________
Nome Cognome Referente
___________________________________________

Cellulare
_______________________________

Mail
_______________________________________________________________________________
Indirizzo per invio ordine (se diverso da quello sopra indicato)
Via n. CAP Città Provincia
_______________________________________________________________________________

Preso atto dell’informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 riportata di seguito,
dichiaro di voler ricevere il notiziario e le informazioni relative alle attività e ai servizi di A.B.C., incluse le
comunicazioni di raccolta fondi e le campagne di sensibilizzazione.
SI
NO
Data _______________ Timbro e firma responsabile _______________________________

La tua donazione è deducibile
L’ente A.B.C. Associazione per i Bambini Chirurgici del Burlo onlus è ente non commerciale ed è iscritto nel
Registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato tenuto dalla Regione Friuli Venezia Giulia (n. iscrizione
625) ai sensi della L 266/91 e della legge regionale di riferimento.
Per le persone fisiche, l’erogazione liberale è detraibile al 35% fino a 30.000 euro (art 83, c 1, D Lgs 117/17)
o in alternativa è deducibile nel limite del 10% reddito complessivo dichiarato (art 83, c 2, D Lgs 117/17).
Per gli enti e le società, l’erogazione liberale è deducibile nel limite del 10% reddito complessivo dichiarato
(art 83, c 2, D Lgs 117/17).
Si rammenta che è condizione di deducibilità o detraibilità delle donazioni l’erogazione delle stesse tramite
banca, posta o altro sistema tracciabile previsto dalle norme.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”)
I dati personali conferiti con la compilazione del presente Ordine saranno trattati da A.B.C. – Associazione per i Bambini
Chirurgici del Burlo Onlus, con sede in Trieste 34137, Via dell’Istria 65/l, (di seguito “ABC”) in qualità di Titolare del
trattamento e nel rispetto della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, del
GDPR, per eseguire l’Ordine medesimo e/o le misure precontrattuali da adottare su tua richiesta, nonché per adempiere
agli obblighi di legge (art. 6, par. 1, b - c, GDPR).
Inoltre, previo rilascio del tuo consenso (art. 6, par. 1, a, GDPR)., tratteremo i tuoi dati per inviarti il notiziario di ABC e
le informazioni in merito ai servizi e alle attività offerte dalla nostra Associazione, incluse le sollecitazioni di fundraising e
le campagne di sensibilizzazione, mediante e-mail, sms, whatsapp e telefonate. Ti segnaliamo che il mancato rilascio del
consenso per dette finalità non pregiudica l’esecuzione dell’Ordine. Potrai cancellarti in qualsiasi momento da detto
servizio scrivendo a privacy@abcburlo.it. o semplicemente cliccando sull'apposito link presente in ciascuna mail.
Il conferimento dei tuoi dati personali è obbligatorio per l’esecuzione dell’Ordine e il loro mancato conferimento
comporterà l’impossibilità, per ABC, di dare esecuzione all’Ordine medesimo e/o adempiere alle obbligazioni legalmente
e/o contrattualmente assunte nei tuoi confronti. Il conferimento dei dati per l’invio del notiziario e delle altre
informazioni, è invece facoltativo e il loro mancato conferimento comporterà l’impossibilità di inviarti il notiziario e
aggiornarti in merito alle attività e ai servizi di ABC.
I dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario alle finalità per le quali essi sono
stati raccolti, o successivamente trattati, conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge. In particolare, alla
luce di quanto disposto dall’art. 2220 c.c., i dati personali relativi alla gestione dell’Ordine e dei relativi adempimenti di
legge saranno conservati per 10 anni dalla data dell’ultima registrazione. Per quanto riguarda l’invio del notiziario e delle
ulteriori informazioni, successivamente alla tua richiesta di cancellazione, ABC potrà conservare i tuoi dati per un periodo
non superiore a 12 mesi, dopodiché i dati saranno cancellati o resi anonimi in modo permanente e non reversibile.
Ti informiamo infine che i tuoi dati saranno comunicati al nostro fornitore StemarE20 S.r.l., Via Marzabotto n. 9, 20098
San Giuliano Milanese esclusivamente ai fini dell’espletamento dell’Ordine, nonché a soggetti e/o enti pubblici e privati
per l’adempimento di obblighi di legge e ai soggetti che erogano, per nostro conto, servizi di assistenza e manutenzione
informatica, fornitura di prodotti hardware e software, provider di servizi cloud, nonché soggetti che svolgono attività di
gestione amministrativa e contabile.
In relazione ai dati conferitici, in ogni momento, potrai esercitare i diritti riconosciuti dagli artt. 15 e ss. del GDPR,
compreso il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Tali diritti potranno essere
esercitati scrivendo all’indirizzo privacy@abcburlo.it.

