FONDAZIONE
OPERA SAN FRANCESCO
PER I POVERI ONLUS
Ente Morale Riconosciuto
con D.M. 26/9/97

Viale Piave, 2 - 20129 Milano
Tel. 0277122400 - Fax 0277122410
E-mail: osf@operasanfrancesco.it

Conto Corrente postale n° 456202
IBAN IT63H0335901600100000119428

www.operasanfrancesco.it

MODULO DI ADESIONE

Sì

Da inviare via mail a auguri@operasanfrancesco.it
o via fax al n. 02 77122423 entro il 15 dicembre 2017

Auguri di Natale 2017

la nostra Azienda desidera aderire all’iniziativa Auguri di Natale OSF 2017 e devolvere la somma prevista per
i regali di Natale a sostegno di Opera San Francesco per i Poveri Onlus (OSF).

AZIENDA
ragione sociale dell’AZIENDA
Via 												n°
cap			località									prov.
tel.					fax				sito web
partita iva azienda								e-mail

persona di riferimento
cognome							nome
funzione all’interno dell’azienda
tel.					fax				e-mail

Desideriamo ricevere la ricevuta per le detrazioni fiscali

sì 	no

In conformità al D. Lgs 196/2003 (Codice in materia di dati personali) Fondazione Opera San Francesco per i Poveri Onlus (OSF) garantisce la massima riservatezza dei dati utilizzati per contattarla e di quelli che
potrà fornire spontaneamente compilando moduli e bollettini. Le è in ogni caso assicurata la possibilità di richiederne gratuitamente la rettifica o la cancellazione, scrivendo a: Fondazione Opera San Francesco
per i Poveri Onlus, Viale Piave 2 - Milano. I suddetti dati saranno custoditi nel nostro archivio elettronico verranno utilizzati solo per inviarle corrispondenza di OSF e non saranno ceduti a terzi.

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

€

PRENOTAZIONE BIGLIETTI AUGURALI ELETTRONICI
tipologia pacchetto

costo

Da 0 a 100 invii
Da 101 a 2000 Invii
Oltre 2001 invii
TOTALE DONAZIONE LIBERALE PIù BIGLIETTI

€ 150,00
€ 250,00
Da preventivare
€

Messaggio
[Max 200 caratteri]

									

“mail from”

[Ad esempio “NomeAzienda S.r.l. - info@nomeazienda.it ] 						
			

“reply to”

[Ad esempio “NomeAzienda S.r.l. - info@nomeazienda.it ] 						
			

Oggetto della mail

							

DATA INVIO

[Tenere presente che l’invio può essere effettuato tre giorni dopo la ricezione del database ]		
							

URL

[Indirizzo Internet dell’azienda, ad esempio http://www.nomeazienda.it ]				
					

> Logo Azienda Dovrà essere inviato in formato elettronico (gif o jpeg) all’indirizzo auguri@operasanfrancesco.it
> DATABASE Il database degli indirizzi dei destinatari dovrà essere inviato in formato elettronico (file di testo, file CSV o Excel)
all’indirizzo auguri@operasanfrancesco.it
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. OSF riceve i dati dei destinatari dei messaggi del trattamento agendo in qualità di responsabile al solo fine di inviare i biglietti, 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

Compili il modulo di adesione con tutti i dati aziendali, la donazione destinata a OSF e i
biglietti augurali elettronici e lo invii entro le scadenze indicate a OSF via email a auguri@operasanfrancesco.it o via fax al n. 02 77122423. Per
ulteriori informazioni telefoni allo 0277122408.
BONIFICO BANCARIO intestato a Opera San Francesco per i Poveri
su Banca Prossima IBAN IT63H0335901600100000119428
(la preghiamo di comuncare alla sua banca di effettuare l’operazione completa dei
dati anagrafici della sua Azienda)
On line con carta di credito o pay pal su www.operasanfrancesco.it
Bollettino postale numero c/c 456202

timbro e firma

