BUONO D’ORDINE 2016
ORDINA SUBITO

6JS1

www.regali.unicef.it/aziende
COMITATO ITALIANO PER L’UNICEF
Via Boccaccio 27
20090 Trezzano Sul Naviglio (MI)
Tel: 02 44 578 550 – Fax: 02 44 578 490
ordini.aziende@unicef.it
Codice Cliente

DATI ANAGRAFICI

inserire dati mancanti e/o eventuali correzioni

Ragione Sociale
Indirizzo

N°

Città

PROV.

Telefono

CAP

Fax
Codice sc.(*)

Partita IVA

(*)

sede legale

Indicare se l’indirizzo riportato è:

sede operativa

Indirizzo di consegna (se diverso da quello sopra indicato):
Persona da contattare: Nome

Cognome

e-mail :
(*)

NB: tramite e-mail ti informeremo sullo stato di evasione dell’ordine quindi è importante barrare il consenso.Acconsento a ricevere dal Comitato Italiano per l’UNICEF
materiale promozionale e informativo sulle sue attività via email, sms, mms e altri strumenti automatizzati

SÌ

NO

(*) Campi obbligatori.

REGALI CHE CAMBIANO IL FUTURO

(offerta deducibile D.L. 35/2005, art. 14)
Q.tà lettere A4 con busta

con con
busta
Q.tà inserti
cartoncini
busta

Solo offerta

Donazione tot.

€ 10 - 40 dosi di vaccino contro il morbillo
€ 26 - 81 bustine di alimento terapeutico
€ 49 - Kit con materiali scolastici per 14 bambini
Ragione sociale

(indicare la denominazione aziendale da stampare sui materiali Regali che cambiano il futuro)

DONAZIONI (offerta deducibile D.L. 35/2005, art. 14)

€ 150,00

2.500 bustine di sali
reidratanti

€ 330,00

634 confezioni di biscotti
ad alto valore proteico

€ 600,00

1.304 confezioni di latte
terapeutico

€ 1.600,00

528 zanzariere impregnate
di insetticida naturale

MODALITÀ DI PAGAMENTO
(IT74 B 05696 03200 000004139X75)

Versamento su CCP n. 26479006 (riceverete nota contabile con tutte le indicazioni per il pagamento)
Carta di credito
Tipo di carta

American Express
Mastercard

PostePay

n°

Cartasi

Diners

Maestro

Poste Pay

Visa

Visa Electron

scadenza

SPEDIZIONE
Gli ordini
in porto
franco
(€ 15,00)
per
tutte
localitàininItalia.
Italia.
ordini sono
sonoevasi
evasicon
concorriere
corriereespresso
BRT in porto
franco
(€ 15,00)
per
tutte
lele
località

TEMPI DI EVASIONE in caso di articoli disponibili al momento dell’ordine
10 giorni lavorativi (+ tempi di spedizione)

RIEPILOGO SPESE

l’importo minimo dell’ordine (escluse le spese di spedizione) è di 20,00 euro.

PRODOTTI E DONAZIONI
Regali che cambiano il futuro

€

Donazione/arrotondamento ordine

€

Spedizione
TOTALE

15,00 €
€

L’ acquisto dei prodotti, le donazioni e le spese di spedizione sono fuori campo IVA
ai sensi del DPR 633/72 artt. 2-3-4 e successive modificazioni. Riceverai, quindi, nel pacco
assieme a quanto ordinato una Nota Contabile per l’importo sopra indicato.

GRAZIE
TUO SOSTEGNO
SOSTEGNO
AL
SOSTEGNO
GRAZIE
PER
ILTUO
TUO
Informativa ex art. 13, d. lgs 196/2003 (Codice Privacy)

GRAZIE
SOTTO FORMA
FORMA DI
DI ORDINE
ORDINE E/O
E/O DONAZIONE
DONAZIONE ––CI
CIHAI
HAISOSTENUTO,
SOSTENUTO,ENTRANDO
ENTRANDOCOS�
COS� NELLA
NELLA COMMUNITY
COMMUNITY
GRAZIE AL
AL TUO CONTRIBUTO – SOTTO
UNICEF!
TELEFONO, POSTA
POSTA CARTACEA,
CARTACEA, SMS,
SMS, MMS,
MMS, SOCIAL
SOCIAL NETWORK
NETWORK EE
UNICEF! POTRAI
POTRAI CONTINUARE
CONTINUARE A
A SOSTENERCI
SOSTENERCI EE RICEVERE
RICEVERE –– VIA EMAIL, TELEFONO,
ma
ancheSTRUMENTI
cartacee e solo per
il tempo necessario,
da Comitato
Italiano per l’UNICEFRISERVATE
Onlus – Titolare
trattamento, diOPPORTUNAMENTE
seguito anche solo “Comitato”
o “Titolare” o “Unicef”
– Via Palestro
ALTRI
EVOLUTI
DI
–– INFORMAZIONI
OPPORTUNAMENTE
PERSONALIZZATE
SECONDO
ALTRI
STRUMENTI
EVOLUTI
DI CONTATTO
CONTATTO
INFORMAZIONI
AIdelDONATORI,
PERSONALIZZATE
SECONDO
II
TUOI
ATTIVIT�EELE
LENOSTRE
NOSTREINIZIATIVE
INIZIATIVEAAFAVORE
FAVOREDEI
DEIBAMBINI.
BAMBINI.
TUOIINTERESSI
INTERESSIEEPREFERENZE,
PREFERENZE, SUI
SUI NOSTRI
NOSTRI PROGETTI,
PROGETTI, LE NOSTRE ATTIVIT�
allegato alla presente informativa), gestirne la posizione e svolgere le attività a ciò strumentali, anche di carattere amministrativo e organizzativo (quali attività necessarie all’evasione di ordini
d’acquisto, invio di comunicazioni e-mail, sms o con altro strumento anche non automatizzato relative alle attività che coinvolgono i donatori o gli acquirenti). Il conferimento dei dati è facoltativo ma il mancato conferimento dei dati necessari per la registrazione dell’interessato potrebbe comportare l’impossibilità di gestire il rapporto ed evadere la richiesta. Nel caso l’interessato
Informativaart.
art.13,
13,d.
d.lgs
lgs 196/2003
196/2003
Informativa
a cui si riferiscono i dati personali intrattenga contatti regolari (tali possono essere anche le donazioni regolari) con il Comitato o sia anche volontario o aderente “amico di Unicef”, i suoi dati
Idati
datipersonali
personali
saranno
trattati
da
Comitato
Italiano
per1l’Unicef
l’Unicef
trattamento
– Viatra
Palestro
00185
per
tutte
Ipotranno
saranno
trattati
Comitato
Italiano
per
Onlus
titolareper
delattività
Palestro
68,
00185 Roma
Roma (RM),
(RM),
per l’espletamento
l’espletamento
di
tutte
essere utilizzati dal Titolare,da
ai sensi
dell’art.
24 comma
lett. h) del
Codice– Privacy,
che rientrano
gli scopi68,
istituzionali
individuati
nell’atto
costitutivo o nellodi
statuto,

operazioni connesse
connesse alla
alla donazione,
donazione, nonché
nonché per
per informare
informare su iniziative, attivitá e progetti realizzati anche
leleoperazioni
anche grazie
grazie al
al contributo
contributo erogato,
erogato, ee per
per l’invio
l’invio della
dellarivista
rivistaee

per
per
territorio,
età,
genereumanitarie,
ecc. - e/o arricchimento
e/o aggiornamento
tramite incrocio
con gli
altri
dati riferiti all’interessato
già detenuti
o conferimento
per
inviargli messaggi
di
deiesempio
reportsulle
sulle
nostre iniziative
iniziative
umanitarie,
nonché dell’e-newsletter
dell’e-newsletter
Il conferimento
dei
ma
ilil Titolare,
mancato
dei
dei
report
nostre
nonché
riservata
ai donatori.
conferimento
dei dati
dati �� facoltativo
facoltativo
madal
mancato
conferimento
deidati
dati
aggiornamento
alle attività
Comitatocomportare
con sistemi automatizzati
(email,
sms, mms,
fax) o non automatizzati
(posta
cartacea
e telefono
operatore, di
in
questi
casinon
con
necessariper
perrelativi
gestione
dellaistituzionali
donazionedel
potrebbe
comportare
l’impossibilitá
di gestirla
e completare
la richiesta.
in
delle
informazioni
necessari
lalagestione
della
donazione
potrebbe
richiesta. Inoltre,
Inoltre,
in assenza
assenza
dellecon
informazioni
dicontatto
contatto
non
messaggi a contenuto anche promozionale): in tali frangenti i dati saranno utilizzati anche per l’invio tramite posta elettronica dell’e-newsletter mensile, se a contenuto non promozionale, di
sarápossibile
possibileerogare
erogareililservizio
servizio informativo
informativo personalizzato
personalizzato richiesto
richiesto aderendo alla nostra community, con
sará
con compilazione
compilazione del
del form
form di
di donazione.
donazione.
Unicef su propri progetti e iniziative istituzionali (l’invio è periodico e può essere interrotto dall’interessato in ogni momento). Nel caso in cui, in presenza o meno di contatti regolari o della

Oltreche
cheper
perlaladonazione,
donazione, infatti,
infatti, ii dati
dati saranno
saranno trattati
trattati per
per erogare i servizi riservati ai membri della community
Oltre
community ee consistenti
consistenti in
in contatti
contatti promozionali
promozionalieeinformativi,
informativi,
percampagne
campagne didi raccolta
raccolta fondi
fondi ee sondaggi,
sondaggi, con
con opportuna
opportuna personalizzazione in funzione degli interessi ee preferenze
per
preferenze manifestate
manifestate partecipando
partecipando alle
alle nostre
nostreiniziative
iniziative
(profilazione).
Taliattivitá
attivitá
potranno
essere eseguite
eseguite
attraverso
strumenti
di comunicazione
e elettronica
Sms,
telefonate
––anche
Tali
potranno
essere
attraverso
elettronica
(via e-mail,
e-mail,
Sms,fermo
telefonate
anche
automatizzate
e(profilazione).
del Provvedimento
del
Garante
per la protezione
dei dati personali
del 19
giugno 2008,
per promuoveretradizionale
prodotti o servizi
analoghi a (via
quello
acquistato,
restando
il dirittoautomatizzate
dell’interessato
sunumero
numerofisso
fissoeecellulare,
cellulare, MMS,
MMS, social
social network,
network, oltre
oltre che
che per posta cartacea). I dati saranno trattati, manualmente
––su
manualmente ee elettronicamente
elettronicamentecon
conmetodologie
metodologiedidianalisi
analisi
alla
raccolta dalla
fondi,
alle attività
di sensibilizzazione
istituzionale esterni
(cd.
advocacy),
allaagestione
servizioadiquanto
vendita,sopra.
ai sistemi
informativi
di sicurezzané
deidiffusi
dati, all’amministrazione.
E’ stato
statistica,
dalla nostra
nostra
associazione
dai responsabili
responsabili
esterni
preposti
servizi del
connessi
Non
saranno
ee saranno
aa
statistica,
associazione
ee dai
sopra.
Non
saranno ecomunicati
comunicati
né
diffusi
sarannosottoposti
sottoposti
designato
Responsabile
trattamento
il Direttore
delessere
Comitato
Italiano per l’UNICEF. L’elenco aggiornato
restanti responsabili
è disponibile
semplice di
richiesta
all’indirizzo
idonee procedure
procedure
di del
sicurezza.
dati
potranno
altres�
strumentali
alla
(come
emissione
della
carta
didi
idonee
di
sicurezza.
II dati
potranno
essere
altres�
trattati da soggetti terzi per fini dei
strumentali
alla donazione
donazione
(comeal’istituto
l’istituto
di
emissione
dellaemail
cartadel
Titolare. I dati degli interessati potrebbero essere trasferiti dal Comitato al di fuori del territorio dell’Unione Europea, verso soggetti che si occupano dei servizi di comunicazione elettronica o
credito),che
cheagiranno
agirannoquali
quali autonomi
autonomi titolari
titolari del
del trattamento
trattamento e, per quanto qui non indicato, sono tenuti a rendere
credito),
rendere la
la propria
propria informativa.
informativa.
Responsabile
del
trattamento
�
il
Direttore
Generale
domiciliato
presso
la
sede
sopra
indicata.
Responsabile
del
trattamento
�
il
Direttore
Generale
domiciliato
presso
la
sede
sopra
indicata.
del trattamento mediante sottoscrizione delle clausole standard approvate dalla Commissione Europea in data 5 febbraio 2010. L’interessato ha diritto in qualunque momento di ottenere la
Gliincaricati
incaricatidel
deltrattamento
trattamentoper
periipredetti
predetti fini
fini sono
sono gli
gli addetti
addetti aa gestire
gestire ii rapporti
rapporti con
con ii donatori
Gli
donatori effettivi
effettivi ee potenziali,
potenziali, all’amministrazione,
all’amministrazione,all’organizzazione
all’organizzazionedidicampagne
campagne
di
sensibilizzazione
attivitá
istituzionali
statutarie,
aldiritto
call center,
center,
ai servizi
servizi
Web, ai
ai sistemi
informativi
ee di
dati.
7di
del
d.lgs. n. 196/2003).eeAi
sensi del
medesimoee
articolo
si ha ilal
di chiedere
la cancellazione,
la trasformazione
in forma
anonima odei
il blocco
sensibilizzazione
attivitá
istituzionali
statutarie,
call
ai
Web,
sistemi
informativi
di sicurezza
sicurezza
dei
dati. dei dati trattati in violazione di legge, nonché
L’eventualetrasferimento
trasferimento dei
dei dati
dati verso
verso Paesi
Paesi terzi
terzi (extra-UE),
(extra-UE), per
per trattamenti
trattamenti strumentali
strumentali alla
L’eventuale
alla gestione
gestione della
della banca
banca dati
dati dei
dei donatori,
donatori, avverrá
avverrá adottando
adottandoleleclausole
clausole
Se
acquirente, prescritte
mi oppongodalla
a ricevere
dal Comitato
Italiano
per Commissione
l’UNICEF materiale
promozionale su prodotti o servizi analoghi a quelli acquistati via email
SI
NO
contrattuali
decisione
05/02/2010
della
Europea.
contrattuali
prescritte
dalla
decisione
05/02/2010
della
Commissione
Europea.
Se
mi oppongo
a ricevere
dal Comitato
Italiano
per l’UNICEF
materiale
promozionale
su prodotti
o servizi analoghi a quelli acquistati
via posta cartacea i relativi SI
NO
Aiacquirente,
sensi dell’art.
dell’art.
d. lgs
lgs
196/2003,
scrivendo
al titolare
titolare
al suddetto
suddetto
indirizzo
postale
o
Ai
sensi
77,, d.
196/2003,
scrivendo
al
al
indirizzo
postale
o all’e-mail
all’e-mail info-privacy@unicef.it,
info-privacy@unicef.it, si
si possono
possono esercitare
esercitare i relativi diritti
diritti fra
fracui
cui
consultare,
modificare,
cancellare
i
dati
o
opporsi
al
loro
trattamento
per
motivi
legittimi
o
per
scopi
informativi
e
promozionali,
anche
limitatamente
a
uno
o
consultare, modificare, cancellare i dati o opporsi al loro trattamento per motivi legittimi o per scopi informativi e promozionali, anche limitatamente a uno o pi�
pi�
strumentididicontatto
contatto (es.:
(es.: via
via e-mail
e-mail e/o
e/o SMS
SMS e/o
e/o posta
posta e/o
e/o telefono).
telefono). Qualora
Qualora non
non sia
strumenti
sia precisato,
precisato, l’opposizione
l’opposizione al
al trattamento
trattamento dei
dei dati
dati per
per fini
fini informativi
informativisará
saráinteso
inteso
esteso
a
tutti
gli
strumenti
di
contatto.
Allo
stesso
modo
�
possibile
richiedere
l’elenco
completo
e
aggiornato
dei
responsabili
del
trattamento.
esteso a tutti gli strumenti di contatto. Allo stesso modo � possibile richiedere l’elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento.

