BOMBONIERE SOLIDALI
MODULO D’ORDINE

1. INDICA LA QUANTITA’ DELLE BOMBONIERE:
NR. ___________

2. PERSONALIZZA LA CARTA PERGAMENA:
□ Battesimo

□ Matrimonio

□ Prima Comunione

□ Altra ricorrenza

□ Cresima

__________________

NOME/I DA INDICARE _________________________________
DATA RICORRENZA ___________________________________

3. PERSONALIZZA L’ATTESTATO DI RINGRAZIAMENTO
Indica i nomi delle persone a cui ARES deve intestare i ringraziamenti (per
battesimo,comunione,cresima nome di genitori e volendo eventuali fratelli
e/o sorelle, in caso di matrimonio o altro, il/i nomi di chi effettua la
donazione)

Si prega di compilare questo modulo e spedirlo in uno dei seguenti modi,
allegando una copia della ricevuta di donazione:
•
•
•

per posta (solo raccomandata con ricevuta di ritorno): A.R.E.S. onlus – c.so
Italia 43/d 20025 Legnano (MI)
per fax allo 0331 599097
per e-mail all’indirizzo info@aresonlus.com

come effettuare la donazione:
•
•
•

con bollettino postale sul c/c nr. 68998566 intestato ad A.R.E.S. onlus – c.so
Italia 43/d 20025 Legnano (MI)
con bonifico bancario presso INTESA SAN PAOLO S.p.a. sede di Legnano nr.
7071
codice IBAN: IT 75 P 03069 20200 100000009400
con donazione on-line sistema PAY PAL

In entrambe i casi, indicare come causale “Bomboniere solidali + nome”
Dati di chi effettua la donazione*:
NOME_______________________________COGNOME_______________________________
VIA/PIAZZA______________________________________________N°_____CAP___________
CITTA’_______________________________PROVINCIA______TEL. ______________________
E-MAIL_________________________________________________________________________

Dichiaro di aver effettuato il presente ordine e di avere versato il seguente importo:
TOTALE DONAZIONE PER BOMBONIERE SOLIDALI:

€ _______________

SPESE DI SPEDIZIONE**:

€___________ ____

TOTALE ORDINE:

€_______________

* Nel caso in cui l’indirizzo di recapito sia diverso da quello di chi ha effettuato la donazione, si
prega di contattare l’associazione telefonicamente allo 0331-440788
** La consegna avviene mediante corriere espresso. Le spese di spedizione sono a carico del
destinatario

Informativa sulla privacy ai sensi dell’art. 13 d. lgs 196/2003

I tuoi dati saranno trattati da A.R.E.S. onlus – c.so Italia 43/d 20025 Legnano (MI) quale Titolare del
Trattamento, per la gestione della tua donazione e l’evasione dell’ordine ed operazioni a ciò
correlate, nonché per informarti su iniziative, attività e progetti realizzati anche grazie al tuo
contributo. Previo il tuo consenso, le informazioni ti saranno inviate anche via e-mail. I dati saranno
trattati, manualmente ed elettronicamente, esclusivamente dalla nostra associazione e dai
responsabili preposti ai servizi connessi a quanto sopra; non saranno comunicati, né diffusi, né
trasferiti all’estero, e saranno sottoposti a idonee procedure di sicurezza. I tuoi dati potranno altresì
essere trattati da soggetti terzi per fini strumentali alla tua donazione ed al tuo ordine, quali servizi
postali e di trasporto e istituti di credito, che agiranno quali autonomi Titolari di trattamento. Infine,
sono trattati per i predetti fini dai soggetti incaricati all’elaborazione dati e sistemi informativi; alla
gestione dei rapporti con i sostenitori ed i servizi connessi (es.: incassi, amministrazione), alla
predisposizione dei messaggi anche via e-mail (se acconsentito), stampa, confezione e spedizione
materiale informativo, agli organizzatori di campagne di raccolta fondi. Ai sensi dell’art. 7 d. lgs.
196/2003, potrai esercitare i relativi diritti fra cui consultare, modificare, cancellare i dati od opporti
al loro trattamento per fini di invio di materiale informativo rivolgendoti al Titolare del Trattamento
al sopraccitato indirizzo o all’indirizzo e-mail info@aresonlus.com.
Acconsenti di ricevere materiale informativo via e-mail?
□
□

SI’
NO

Indirizzo e-mail: _______________________________________

DATA_______________________

FIRMA_____________________________

