COME ORDINARE
1. Stampa e compila il modulo d’ordine in stampatello in ogni sua parte
2. Invia il modulo a natale@abcburlo.it
3. All’accettazione dell’ordine, nel quale verrà inviato un riepilogo degli articoli richiesti e
l’ammontare dei costi di spedizione, effettuare la donazione tramite bonifico bancario intestato a:
A.B.C. Associazione per i Bambini Chirurgici del Burlo onlus
Banca di Cividale
IBAN IT 51 D 05484 62190 068570399019
Causale: Erogazione liberale Natale A.B.C.
4. Inviare copia del bonifico o della contabile di pagamento della fattura a natale@abcburlo.it a
seguito della quale l’ordine verrà consegnato in 10 giorni lavorativi (i biglietti cartacei verranno
recapitati nella settimana del 30 novembre)
CONDIZIONI GENERALI
Per la personalizzazione dei biglietti è richiesto un ordine minimo pari a 250€.
Al momento dell’invio dell’ordine sarà necessario indicare il testo desiderato (*), il nome da inserire in
personalizzazione e/o il logo in alta definizione dell’azienda.
(*) In assenza di indicazioni verrà inserito il testo: Per questo Natale siamo con A.B.C. accanto ai bambini nati con malformazioni
ricoverati nella Chirurgia dell’ospedale Garofolo Burlo e delle loro famiglie, perché possano affrontare il percorso di cura in modo più
sereno. Con i nostri auguri di Buone Feste.

Data ultima per l’invio dell’ordine:
- 14 novembre per i biglietti cartacei con personalizzazione gratuita
- 2 dicembre per i biglietti cartacei
- 5 dicembre per tutti gli altri prodotti in catalogo
ASPETTI FISCALI
La donazione gode di benefici fiscali: A.B.C. è un’organizzazione di volontariato, ente non commerciale,
iscritta all’omonimo Registro della Regione Friuli Venezia-Giulia e in quanto tale consente l’applicazione
della normativa sugli enti del terzo settore che permette di detrarre il 30% dell’erogazione o di dedurre dal
reddito le donazioni in denaro per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato (art.
83 del Dlgs 117/2017).
COSTI DI SPEDIZIONE
La spedizione sarà effettuata tramite corriere con relativo addebito. Per i biglietti cartacei i costi di
spedizione sono di 15€ a forfait. Per gli altri prodotti i costi variano in funzione del peso e del volume dei
prodotti ordinati e della destinazione.

MODULO D’ORDINE
Con il presente modulo intendo ordinare (barrare gli articoli interessati, indicare le relative quantità e
l’ammontare della donazione):
DONAZIONE
TOTALE
NOTE
CADAUNO
Biglietti d'auguri cartacei (per la personalizzazione è richiesto un ordine minimo di 250€)
1 Sacra famiglia
personalizza SI NO
2 Albero con addobbi colorati
personalizza SI NO
3 Stelle di Natale
1,50 €
personalizza SI NO
4 Alberi dorati su sfondo rosso
personalizza SI NO
5 Disegno bambino
personalizza SI NO
Possibilità personalizzazione
6 Biglietti d'Autore (pack da 5 biglietti)
10 €
Biglietti d'auguri elettronici
1E Sacra famiglia
/
2E Albero con addobbi colorati
/
( / ) nessun limite al numero
3E Stelle di Natale
/
250 €
di invii
4E Alberi dorati su sfondo rosso
/
5E Disegno bambino
/
Golosità della tradizione (per la spedizione è richiesto un ordine a multipli di 8 pezzi)
7 Panettone milanese basso
12 €
8 Pandoro
12 €
(per la spedizione è richiesto un ordine a multipli di 6 pezzi)
9 Panettone semi artigianale (Muzzi)
18 €
Golosità artigianali
10 Panettone artigianale Maritani
25 €
ART

11

PRODOTTO

Bottiglia di vino

QTÀ

(vedi vini proposti nella “Scatola
delle Meraviglie”) da aggiungere
ad un panettone o un pandoro a
scelta

8€

Buona sorpresa
12 La scatola delle Meraviglie (**)
30 €
13 Libro "Nella foresta veramente…"
19 €
Donazione extra a favore dei progetti di A.B.C.
Supporto economico alle spese di viaggio delle famiglie 50€
Allestimento spazi reparto Chirurgia 100€
Accoglienza per le famiglie 250€
Acquisto di apparecchiature e formazione 500€
Accoglienza per le famiglie e sostegno psicologico 1.000€
Altro importo di donazione

€

TOTALE ORDINE

(**) cioccolato: Domori; un pacco di caffè: Antica Tostatura Triestina, Bazzara, San Giusto; una bottiglia di vino delle
cantine: Maritani, Castelvecchio, Alessio Komjanc e figli, Osteria Baldovino, Venica & Venica, Scubla, Livon, Zidarich,

Skerk, Serafini & Vidotto, Marco Felluga, Russiz Superiore, Vie di Romans; una bottiglia di birra artigianale: Birrificio
Cittavecchia (in alcune confezioni sostituita da altra bottiglia di vino); una confezione di biscotti: Zenzzero&Cannella;
prodotto salato.

Per ulteriori informazioni, richieste e per ricevere supporto nella compilazione dell’ordine, scrivere a
natale@abcburlo.it o contattare il numero 388 7805857
ANAGRAFICA
Ragione sociale

Nome e Cognome referente dell’azienda

P.IVA/C.F.
|
Indirizzo (Via, n°, CAP, Città, Provincia)
|

|

|

|

N° telefono e e-mail
|
Indirizzo di spedizione (se diverso da quello sopra indicato)
|

Data

|

|

|

Timbro e firma responsabile

Tutela dei dati personali
I dati personali conferiti con la compilazione del presente Ordine saranno trattati da A.B.C. – Associazione
per i Bambini Chirurgici del Burlo Onlus, con sede in Trieste 34137, Via dell’Istria 65/l, (di seguito “ABC”) nel
rispetto del Regolamento (UE) 679/2016 (“GDPR”), per eseguire l’Ordine medesimo e/o le misure
precontrattuali da adottare su tua richiesta, nonché per adempiere agli obblighi di legge. Con il tuo consenso,
tratteremo altresì i tuoi dati per inviarti il notiziario di ABC e le comunicazioni in merito ai servizi e alle attività
offerte dalla nostra Associazione, incluse le sollecitazioni di fundraising e le campagne di sensibilizzazione,
mediante posta, e-mail, sms, whatsapp e telefonate.
Potrai cancellarti in qualsiasi momento da detto servizio scrivendo a privacy@abcburlo.it. o, nel caso di invio
di mail, semplicemente cliccando sull'apposito link. Il conferimento dei tuoi dati personali è obbligatorio per
l’esecuzione dell’Ordine e il loro mancato conferimento comporterà l’impossibilità, per ABC, di dare
esecuzione all’Ordine medesimo e/o adempiere alle obbligazioni legalmente e/o contrattualmente assunte
nei tuoi confronti. Il conferimento dei dati per l’invio del notiziario e delle altre comunicazioni informative, è

invece facoltativo e il loro mancato conferimento comporterà l’impossibilità di inviarti il notiziario e
aggiornarti in merito alle attività e ai servizi di ABC. I dati saranno conservati per un periodo di tempo non
superiore a quello necessario alle finalità per le quali essi sono stati raccolti, o successivamente trattati,
conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge. I tuoi dati saranno comunicati, per le finalità sopra
menzionate, ai a soggetti pubblici per l’adempimento di obblighi di legge nonché a soggetti che erogano, per
nostro conto, servizi di varia natura (es. corrieri, servizi IT).Potrai richiedere ulteriori informazioni in merito
ai tuoi dati ed esercitare i diritti riconosciuti dagli artt. 15 e ss. del GDPR, compreso il diritto di proporre
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, scrivendo all’indirizzo privacy@abcburlo.it.
Consenso per l’invio del Notiziario di ABC e delle altre comunicazioni informative
Preso atto dell’informativa sopra riportata, dichiaro di voler ricevere il notiziario e le informazioni relative
alle attività e ai servizi di ABC, incluse le sollecitazioni di fundraising e le campagne di sensibilizzazione.

□ SI

□ NO

Data ________________

Firma ___________________________

