
NATALE 2017 FONDAZIONE CRO AVIANO ONLUS 

MODULO D’ORDINE BIGLIETTI AUGURALI CARTACEI 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: 

BIGLIETTI AUGURALI VERSIONE  

CARTACEA     verde  rosso  
 

 150 pz. (donazione minima € 150,00)                     

 100 pz. (donazione minima € 300,00)                  

 200 pz. (donazione minima € 500,00)             

 300 pz. (donazione minima € 600,00)                           

da inviare all'indirizzo........................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

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

 

L’ordine dovrà pervenire tassativamente entro lunedì 5 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 0434-526.473/.460) 

 
ESTREMI BANCARI 

Intestazione conto corrente: Fondazione CRO Aviano Onlus 

Banca d’appoggio: Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia, Filiale di PN, Via G. Mazzini 12 IBAN: 
IT17B0634012500100000006201 

Causale: donazione natalizia – ragione sociale aziendale 

Le donazioni versate sono deducibili fiscalmente 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 D. Lgs. 196/2003) 

1. I dati vengono richiesti per fini organizzativi, per la gestione della donazione effettuata tramite l’ordine e per l’evasione 
dell’ordine stesso. 

2. Titolari 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 non saranno diffusi né comunicati a terzi e saranno trattati per il tempo strettamente necessario agli scopi per i 
quali sono stai raccolti, in conformità con quanto previsto dall’art. 11 comma 1 lettera e) del D.Lgs. n. 196/2003. 

6. All’interessato spettano i diritti previsti dall’ art. 7 del D.Lgs.196/2003. (tra cui i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento, 
cancellazione). Per ogni richiesta potrà essere contattata: Fondazione CRO Aviano Onlus, Piazzetta del Portello, 2 - 33170 
Pordenone, Segreteria tel. 0434 526460, fax 0434 522268, mail: segreteria@fondazionecro.org 

Consenso al trattamento dei dati personali 
Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, ed esprime il consenso al 
trattamento dei propri dati personali, per le finalità indicate nell'informativa. 

 

 

 

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