Modulo d’ordine EquoRegali e Bomboniere Solidali
da inviare compilato via fax al numero 06 85 35 25 08
o via e-mail a equoregali@abchildren.org
Cognome ___________________________ Nome _____________________________________
Indirizzo _______________________________________________________________________
Cap ____________ Città _______________________________________________ Prov ______
Tel. ________________________ E-mail _____________________________________________

Cell. _______________________________ Fax _________________________________

EquoRegali, Bomboniere e Pergamene Solidali
EquoRegalo pz ______ Nome ____________________________ Cod. EquoRegalo __________
Bomboniere pz ____________ scatolina ❑

sacchetto ❑

Cod. sacchetto ______________

Pergamene pz _____________ Cod. pergamena _______________
Importo della donazione ________________ Progetto relativo ____________________________
Attenzione: per i testi, date, nomi e confezionamento delle bomboniere e pergamene, contattare il
telefono 0685352508 o cellulare 3475868164; sig.ra Antonella Fonzi.

Modalità di donazione:

❑ banca

❑ posta

❑ carta di credito

❑ on-line dal nostro sito

N.B. Per la donazione tramite posta o banca allegare la ricevuta della donazione al presente modulo.
• Per la donazione con carta di credito è possibile comunicare i dati via fax attraverso il modulo sottostante.

Intestatario della carta ___________________________________________________
Circuito

❑ VISA

❑ MASTERCARD

Scadenza _____________________

Importo _______________________________________________________________
Numero Carta di Credito:

Data _______________

Firma ______________________________________

Questo modulo compilato e l’eventuale ricevuta di donazione devono essere spediti all’indirizzo
e-mail equoregali@abchildren.org oppure via fax al numero 06 85 35 25 08
Informativa Privacy – ABChildren Charity onlus protegge i tuoi dati
Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/2003) la informiamo che i dati da lei forniti saranno trattati da ABChildren Charity onlus in modo lecito,
secondo correttezza e adottando tutte le misure necessarie a garantirne la massima riservatezza, esclusivamente con la finalità di fornire notizie sulle attività svolte da ABChildren
Charity onlus. L'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 le dà diritto a far rettificare eventuali errori e a chiedere di essere escluso da ogni comunicazione scrivendo a: ABChildren Charity onlus
via Sebino, 11 – 00199 Roma, quale titolare del trattamento.
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