Associazione Mad.Ora Famiglia e Minori Onlus

MODULO RICHIESTA BOMBONIERE/REGALI SOLIDALI
(Per favore scrivere in stampatello)

Nome e Cognome______________________________________________________________________
Indirizzo___________________________________Città_________________________Prov (________)
Telefono_______________________________email__________________________________________
Indirizzo di consegna dei prodotti se diverso da quello indicato sopra
Via __________________________________N____Città______________________________Prov(____)

OGGETTI RICHIESTI:

NUMERO PEZZI
RICHIESTI

PACCHETTO PORTA CONFETTI
PACCHETTO NASO ROSSO
DECORAZIONE NATALIZIA
CUSCINI PERSONALIZZATI PICCOLO
CUSCINI PERSONALIZZATI GRANDE

TIPO DI EVENTO :
□ Nascita □ Battesimo □ Cresima □ Comunione □ Matrimonio □Nozze d’argento/oro
□Laurea □ Altro ( specificare)______________________________
DATA DELL’EVENTO____________________________
NOME DEL/DEI FESTEGGIATO/I_____________________________________________________

Associazione “Mad.Ora” Famiglia e Minori ONLUS
Sede legale :Via Fusco n. 97/99 – 84016 Pagani (SA) – Sede operativa: Via S. Giordano n. 20 – 84014
Nocera inferiore (SA)
Tel 081/19463350 – Fax 081/19466437 - Cell. 3921763889 e-mail: info@madoraonlus.it /
info@pec.madoraonlus.it
sito web: www.madoraonlus.it

Il pagamento dovrà avvenire tramite bollettino di conto corrente postale, o con bonifico
bancario.
Le bomboniere si possono ritirare presso la nostra sede o possono essere spedite. Il costo
di spedizione, deve essere inserito nel versamento.
Data _____________________________________
Firma _____________________________________
Mi piacerebbe conoscere meglio le vostre attività e ricevere informazioni sui nuovi progetti.

Informativa sulla privacy
Ai sensi dell'art 13, d.lgs. 196/2003, Associazione Mad.Ora Famiglia e Minori Onlus le fornisce l'apposita informativa circa il trattamento – improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti - dei dati personali che vengono alla stessa comunicati. Essi saranno trattati - sia
manualmente sia con l'ausilio di strumenti elettronici - esclusivamente dall’ Associazione Mad.Ora Famiglia e Minori Onlus inseriti nella banca dati dell’Associazione e
utilizzati solo per promuovere le iniziative, inviare materiale informativo, per operazioni connesse a donazioni e campagne di raccolta fondi.
Il conferimento dei dati non è obbligatorio ma strumentale per il raggiungimento delle finalità dell’Associazione e per l'adempimento degli obblighi di legge.
Lei potrà in ogni momento far valere i diritti sanciti dagli art.7,8,9 e 10 del citato decreto (consultazione, modifica, blocco e cancellazione dei dati) rivolgendosi a
“Associazione Mad.Ora Famiglia e Minori Onlus” Via S. Giordano n. 20 – 84014 Nocera Inferiore (SA) - tel. 081/194 63350 fax 194/66437 e mail: info@madoraonlus.it
– titolare del trattamento.
Letta l'informativa di cui sopra, il/la sottoscritta/o presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali conferiti.

data_________________________________

Firma________________________________
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