Per informazioni e ordini:

Fondazione Francesca Rava - N.P.H. Italia Onlus
Viale Premuda 38/a - 20129 Milano
Tel. 02 54122917 - Fax 02 55194958 - biglietti@nph-italia.org

www.nph-italia.org

Per Donare:
C/C postale 17775230;
Bonifico: IBAN IT 39 G 03062 34210 000000760000
Carta di credito online sul sito www.nph-italia.org
o chiamando il n. 02 54122917
Assegno Bancario

La Fondazione è Onlus, tutte le donazioni sono deducibili.

NATALE solidale

MODULO D’ORDINE BIGLIETTI AUGURALI

•

Ordine minimo 100 pezzi dello stesso soggetto.

•

Preventivo su richiesta per ordini superiori ai 600 pezzi.

•

La donazione minima richiesta è a favore del progetto della Fondazione
Francesca Rava che sceglierete di sostenere e permette, inoltre, di
coprire i costi di progettazione e stampa.

•

Un’eventuale donazione aggiuntiva, a vostra discrezione, può essere
indicata nell’apposita casella nella scheda riassuntiva dell’ordine.

•

Per la consegna dovrete considerare 10 giorni dall’approvazione
dell’esecutivo.

•

Inviare gli ordini a biglietti@nph-italia.org, preferibilmente entro l’8
dicembre.

DONAZIONE MINIMA
Biglietti Standard

Biglietti Lux

La donazione si riferisce al singolo biglietto

La donazione si riferisce al singolo biglietto

Non
Personalizzati

Personalizzati

Non
Personalizzati

Personalizzati

100-200 pz

€ 1,60

€ 2,20

100-200 pz

€ 2,60

€ 3,20

201-300 pz

€ 1,35

301-400 pz

€ 2,00

201-300 pz

€ 2,10

€ 2,75

€ 1,15

€ 1,85

301-400 pz

401-500 pz

€ 1,85

€ 2,55

€ 1,00

€ 1,70

401-500 pz

€ 1,75

€ 2,45

501-600 pz

€ 0,95

€ 1,50

501-600 pz

€ 1,65

€ 2,20

COSTI DI SPEDIZIONE
100 pz

€ 8,00

101 - 300 pz

€ 10,00

301 - 600 pz

€ 12,00

Per spedizioni oltre i 600 pezzi
chiamare il numero 02 5412 2917
o scrivere a biglietti@nph-italia.org

ordine
Ditta/Ente ..................................................................................................................
Via .............................................. Cap ........... Città .................................... Prov .....
P.IVA .............................................. Tel ..............................................................
Email .............................................. Persona da contattare .......................................
Destinazione merce (compilare solo nel caso in cui l’indirizzo sia differente)
Spedire presso ..........................................................................................................
Via .............................................. Cap ........... Città .................................... Prov ......

CODICE SOGGETTO/I ....................................... N° PEZZI .......................................
FRASE
“Buon Natale e Felice Anno Nuovo”
“Merry Christmas and Happy New Year”
“Buon Natale e Felice Anno Nuovo, Merry Christmas and a Happy New
Year, Joyeux Noël et Bonne Année, Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo”
FRASE SCELTA DA VOI (scrivere in stampatello la frase augurale)
.........................................................................................................................
CARATTERE (selezionare il font scelto)

Buon Natale
(Modern No.20)

Buon Natale
(JaneAusten)

Buon Natale
		

(Century Gothic)

FIRMA (facoltativa)

Ragione Sociale
(scrivere in stampatello)

.....................................................

Logo

(inviare versione in vettoriale o in
alta definizione a biglietti@nph-italia.org)

SCHEDA RIASSUNTIVA DELL’ORDINE
COD. SOGG.

QUANTITÀ

Informazioni e richiesta di consenso ai sensi del d. lgs 196/2003 - I
Suoi dati personali sono trattati, con modalità anche informatiche e
telematiche, da Fondazione Francesca Rava – N.P.H. Italia Onlus –
titolare del trattamento – Viale Premuda 38a, Milano – per l’esecuzione
di tutte le operazioni connesse alla Sua donazione e per adempiere ad
obblighi di legge. I dati richiesti sono necessari per il predetto fine. Inoltre,
previo Suo consenso, il titolare potrà trattare i Suoi dati per iniziative
di raccolta fondi, farLe conoscere le proprie attività. I Suoi dati non
saranno comunicati né diffusi, se non per obbligo di legge. I Suoi dati
saranno trattati per i predetti fini dai soggetti incaricati alla registrazione,
modifica, integrazione, cancellazione ed elaborazione dati, alla
gestione amministrativa della Sua donazione, stampa, imbustamento e
spedizione del materiale informativo, servizio di informazione telefonico.
Ai sensi dell’art. 7, d. lgs 196/2003 potrà esercitare i relativi diritti, fra cui
consultare, modificare e cancellare i Suoi dati o opporsi al loro trattamento
per fini di comunicazione commerciale o se trattati in violazione di legge,
nonché richiedere elenco completo ed aggiornato dei responsabili del
trattamento, rivolgendosi al titolare al suddetto indirizzo.

DONAZIONE

COSTI DI
SPEDIZIONE

DONAZIONE
AGGIUNTIVA
(facoltativa)

TOTALE
DONAZIONE

COME VERSARE LA VOSTRA DONAZIONE (causale: Biglietti di Natale 2018)
CARTA DI CREDITO (su www.nph-italia.org o telefonando al n.02 54122917)
carta .......................................................................................................
numero .................................................... scadenza ..............................
BONIFICO BANCARIO
Banca Mediolanum IBAN IT 39 G 03062 34210 000000760000
C/C POSTALE 17775230
ASSEGNO BANCARIO
Data ordine ..................................

Firma ......................................................

