FONDAZIONE
Ente Morale Riconosciuto con D.M. 26/9/97
Viale Piave, 2 • 20129 Milano
Tel. 0277122400 r.a. • Fax 0277122410
E-mail: osf@operasanfrancesco.it
www.operasanfrancesco.it
Conto corrente postale n. 456202
Conto corrente bancario n. 15473126
Intesa San Paolo - Fil. 2104 - Milano
IBAN IT29J0306909451000015473126

MODULO DI ADESIONE

da inviare via fax al n° 0277122423 entro il 28 novembre 2008

Natale 2008

Sì la nostra Azienda desidera aderire all’iniziativa “Natale 2008. Gli auguri diventano solidarietà” e devolvere
la somma prevista per i regali di Natale a sostegno di Opera San Francesco per i Poveri (OSF).
Nome e ragione sociale dell’Azienda
Via

n°

CAP

Località

Tel.

Prov.
Fax

Sito Web

Partita IVA Azienda

E-mail

Desideriamo ricevere la ricevuta per la defiscalizzazione

q Sì

q No

Persona di riferimento nell’Azienda:
Cognome

Nome

Funzione all’interno dell’Azienda
Tel.

Fax

E-mail

In conformità alla legge 196/2003 sulla tutela dei dati personali, Opera San Francesco per i Poveri garantisce la massima riservatezza dei dati da lei forniti e la possibilità di richiederne gratuitamente la rettifica o la cancellazione. I dati in nostro possesso sono custoditi nel nostro archivio elettronico e verranno utilizzati solo per
inviarle corrispondenza di Opera San Francesco per i Poveri.

Sì desideriamo devolvere a Opera San Francesco per i Poveri la somma di

€ ___________________

Per comunicare la donazione chiediamo a Opera San Francesco per i Poveri di
realizzare a nostro nome i biglietti di auguri come indicato qui sotto.

q
q
q

PREZZO

QUANTITÀ

TOTALE

Biglietto augurale + busta

€ 1,50

_____________

€ __________________

Biglietto augurale personalizzato con nome e logo
dell’azienda + busta

€ 3,00

_____________

€ __________________

Biglietto augurale personalizzato con nome e logo
dell’ azienda + busta + spedizione con francobollo
a cura di OSF

€ 4,00

_____________

€ __________________

TOTALE DA VERSARE € ___________________
N.B. Il Logo dell’azienda deve pervenire in formato JPG o tiff via e-mail all’indirizzo: marketing@operasanfrancesco.it I nominativi e gli indirizzi a cui si desidera far pervenire i biglietti augurali a cura di OSF devono essere segnalati, in formato Excel o Access, via e-mail a: marketing@operasanfrancesco.it. Logo dell’azienda e anagrafiche devono pervenire
a OSF entro il 28 novembre 2008
La Società, in qualità di titolare del trattamento dei dati forniti, dichiara di aver adempiuto agli obblighi previsti dalla legge 196/2003 per il trattamento e la
comunicazione dei dati stessi ai fini della realizzazione dell’iniziativa in oggetto. Con la presente la Società nomina OSF incaricato del trattamento ai suddetti fini, 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 (indichi con una X la modalità prescelta)
q Bonifico bancario su c/c n° 15473126 intestato a OSF presso Intesa TIMBRO E FIRMA
San Paolo, Fil. 2104 - Milano IBAN IT29J0306909451000015473126
(La preghiamo di comunicare alla sua banca di effettuare l’operazione completa dei dati anagrafici della sua Azienda)

q Versamento tramite bollettino postale allegato

KC57

Compili il modulo d’adesione in ogni sua parte e lo invii al più
presto a OSF via fax al n° 0277122423. Per ulteriori informazioni
e per la richiesta dei biglietti augurali telefoni al n° 0277122400

Aderisca all’iniziativa “Natale 2008. Gli auguri diventano solidarietà”
Una scelta generosa per un Natale migliore per tutti.

