
NATALE 2018 FONDAZIONE CRO AVIANO ONLUS 

MODULO D’ORDINE BIGLIETTI AUGURALI DIGITALI PERSONALIZZATI 

Il/La sottoscritto/a 

 
nome e cognome ..................................................................................................................... 

ruolo ..................................................................................................................................... 

ragione sociale ......................................................................................................................... 

partita iva ............................................................................................................................... 

con sede in (indirizzo)................................................................................................................. 

cap  .......................   comune ...........................................................................   prov. ........... 

e-mail ................................................................................................................................... 

telefono ................................................................................................................................. 

conferma l’acquisto di: 

 

BIGLIETTO AUGURI VERSIONE      VERTICALE       ORIZZONTALE 

     azzurro       rosso      verde      rosso   
 

 100 pz. (donazione minima € 100,00)                     

 200 pz. (donazione minima € 200,00)                  

 300 pz. (donazione minima € 300,00)             

 500 pz. (donazione minima € 500,00)                           

 

per un importo totale della donazione di € ................................................................................ 

 

L’ordine dovrà pervenire tassativamente entro lunedì 10 dicembre e si intende 
confermato al momento della ricezione della copia della ricevuta del bonifico 
bancario, da inoltrare a zannier@unindustria.pn.it 

oppure fax 0434.522268 (Per informazioni: Francesco Zannier, tel. 0434 526473/460) 

 
ESTREMI BANCARI 
Intestazione conto corrente: Fondazione CRO Aviano Onlus 
Banca d’appoggio: BANCA PROSSIMA 
IBAN: IT13K0335901600100000160896 
Causale: erogazione liberale – ragione sociale aziendale – iniziativa augurio speciale  
(Le donazioni versate sono deducibili fiscalmente) 
 

MODALITA’ DI ADESIONE 

La presente iniziativa prevede l’invio simultaneo di DEM, “Christmas Cards” personalizzabili a tutti i destinatari indicati, 
con un servizio certificato, assicurando invio e ricezione. Le aziende che aderiranno dovranno fornire, via mail a: 
zannier@unindustria.pn.it 
 

1. Marchio dell’azienda a colori in formato vettoriale PDF  

 
2. Mail desiderata come “mittente degli auguri”: mittente@nomeazienda.dominio, la mail “aziendale” è 

opportuno che sia realmente attiva, in questo modo l’azienda mittente potrà ricevere direttamente il riscontro da 
tutti coloro che risponderanno alla mail di auguri. 
 

3. Mailing list (lista di distribuzione) in formato Excel, una per i destinatari Italia ed un’altra per i destinatari 

stranieri con i seguenti campi divisi uno dall’altro, ad esempio: 
 
 
 
 
 

4. Verifica delle Mail: per l'invio delle email verrà richiesto una verifica dellla email da parte da parte di Mailchimp, 

piattaforma di invio di email, utilizzata per l'invio di questa email. Consiste nel ricevere una email di verifica, che 
poi dovrete inoltrare alla email info@popcomstudio.it, così da darci la possibilità di verificare la email e procedere 
col servizio. Questa procedura viene effettuata al fine di non creare email spam nel rispetto di chi commissiona 
l'invio delle email e di chi le riceve. 
 

 
 

 
 

 

Nome Cognome Mail 

Mario Rossi mario.rossi@xxxxxxxxxx.it 

Thomas Smith thomas.smith@xxxxxxxxxx.com 

mailto:zannier@unindustria.pn.it
mailto:zannier@unindustria.pn.it
mailto:mittente@nomeazienda.dominio
info@popcomstudio.it


Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 REG. UE 679/2016) 
 

1. I dati vengono richiesti per finalità amministrative connesse al la gestione della donazione effettuata tramite l’ordine e 
per finalità connesse all’invio delle “Christmas Card” ai destinatari da Voi indicati. 

2. Contitolari del trattamento sono Fondazione CRO Aviano Onlus, Unindustria Pordenone e Assoservizi srl, tutte con sede in 
Piazzetta del Portello, 2 – Pordenone. 

3. I dati verranno trattati in modo cartaceo ed informatico dagli incaricati di Fondazione CRO Aviano Onlus, 
Unindustria Pordenone e Assoservizi srl. 

4. Il conferimento dei dati è obbligatorio, il mancato conferimento comporta l’impossibilità a gestire la pratica della donazione 
e ad evadere l’ordine. 

5. I dati da Voi forniti saranno comunicati a Pop Com Studio Srl, con sede a Casarsa della Delizia via Runcis 4/a, 
esclusivamente per finalità connesse alla gestione dell’invio per posta elettronica delle Christmas Card ai destinatari da voi 
indicati, verranno inviate tramite il servizio fornito da Mailchimp. 

6. I Vostri dati personali saranno trattati per il tempo strettamente necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti. I dati 
relativi agli indirizzi e-mail dei destinatari verranno conservati da Pop Com Studio Srl sulla piattaforma di Mailchimp fino 
all’invio delle Christmas Card, dopodichè saranno cancellati. 

7. Diritti dell’interessato (artt. 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22 del Reg. UE 679/2016). 
All’interessato spettano il diritto di chiedere al titolare l’ accesso ai dati personali che lo riguardano e la rettifica o 
cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o l’opposizione al trattamento, oltre alla portabilità dai dati.  

 
 
 
 

 

Luogo e data ........................................ Firma e timbro aziendale ........................................... 


