Modulo d’ordine – Biglietti natalizi
I tuoi Auguri Solidali aiuteranno la Caritas di Roma, mediante la Cooperativa Roma Solidarietà, ad accogliere e
sostenere le tante persone in difficoltà.

Per confermare l'ordine compilare il format ed effettuare il bonifico

* Campi obbligatori

Dati del richiedente
Azienda/Ente *
Nome *
Cognome *
Via *
Cap *
Città *
Prov *
Telefono
Email *

Prenotazione
Descrizione **

Quantità

Costo
Unitario
***

Confezione da 12 biglietti (3 x 4 soggetti)
con buste coordinate – serie ‘Terranera’

€ 18,00

Confezione da 10 biglietti (1x10 soggetti)
con buste coordinate – serie ‘I Sogni dei
bambini’

€ 15,00

Personalizzazione

Spese di spedizione***

TOTALE

** I prezzi indicati sono comprensivi di IVA
*** fino a 15 kit pari a € 7,00; da 15 a 60 kit € 9,50; da 60 kit € 12,00.

Totale

Modalità e Tempi di consegna
I biglietti solidali potranno essere anche essere ritirati presso la “Cittadella della Carità” della Caritas di Roma, via
Casilina Vecchia 19, Roma. Per eventuali informazioni tel. 08 888 15 120, e-mail donazioni@caritasroma.it..
Tempi di consegna dal momento dell’ordine 15 gg

Modalità di pagamento
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario intestato a:
Cooperativa Roma Solidarietà – Cooperativa Sociale Onlus promossa dalla Caritas di Roma
IBAN IT 93 J020 0805 1600 0040 0683 564
Causale: Biglietti natalizi solidali 2012

Ricevuta Fiscale
Per l’emissione della ricevuta fiscale, si prega di compilare il seguente riquadro:
Azienda/Ente
Nome
Cognome
Via
Cap
Città
Prov
Telefono
Email
P.Iva
Codice Fiscale

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 D. LGS. 196/2003
Ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 196/2003 (di seguito T.U.), La informiamo che la Cooperativa Roma Solidarietà deve trattare
alcuni dei dati personali che Lei fornirà. Tali dati verranno registrati e conservati su supporti elettronici protetti e trattati
con adeguate misure di sicurezza, anche associandoli ed integrandoli con altri Data Base. I dati saranno trattati
esclusivamente con modalità e procedure finalizzate al perseguimento degli scopi statutari della Cooperativa Roma
Solidarietà, senza alcuna diffusione a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma senza il suo necessario espresso consenso. Il
conferimento dei dati è facoltativo, salvo per quelli indicati come obbligatori ai fini dell’espletamento da parte della
Cooperativa Roma Solidarietà, di attività fiscali contabili ed amministrative connesse all’acquisto dei biglietti natalizi
solidali, nonché di adempiere ad obblighi imposti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria. I dati personali non sono
soggetti a diffusione.
Accetto

