
A Natale fai la differenza | 2019

MODULO D’ORDINE

Il/La sottoscritto/a

NOME E COGNOME

RUOLO

RAGIONE SOCIALE            PARTITA IVA

CON SEDE IN (indirizzo)

CAP    COMUNE      PROV.

E-MAIL        TELEFONO

NUMERO COPIE 50 100 250 500 1000

CARTOLINA GRAFICA € 300*  € 350* € 500*  € 650*  € 950*

CARTOLINA ILLUSTRATA € 400*  € 450* € 600*  € 750*  € 1.050*

E-CARD € 200* + 2 euro a invio

VIDEO € 350* una tantum

Scegli il quantitativo di stampa:

*Donazione minima, non soggetta a IVA e detraibile fiscalmente.
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Scegli il soggetto:
cartoline grafiche cartolina illustrata

Scegli il formato:

CARTACEO E-CARD VIDEO

OGNI FESTA È QUELLA GIUSTA,
PER IL DONO DELLA SERENITÀ. 

AUGURI!

PETTIROSSO

UN NATALE SOLIDALE,
MOLTIPLICA LA MAGIA.

AUGURI AUGURI AUGURI AUGURI AUGURI

BABBI NATALE

Merry 

Christmas

Ogni festa è quella giusta, 
per il dono della serenità.

Auguri !

NATALE ROSSO

Merry 

Christmas

Ogni festa è quella giusta, 
per il dono della serenità.

Auguri !

NATALE VERDE

Il Natale è sempre lo stesso, 
ma ogni anno possiamo fare 

qualcosa di più 
per renderlo speciale!

ALBERO NATALE

Auguri
per un Natale

Solidale

ILLUSTRAZIONE
FABIO CONSOLI

INDIRIZZO DI SPEDIZIONE

ALLA C.A. DI

INDIRIZZO

CAP    COMUNE      PROV.



Scegli le lingue:

Se desideri un quantitativo di cartoline sotto le 50 copie 
contatta direttamente il referente: 
Francesco Zannier — Tel. 0434 526 473/460 — Mob. 338 9061686

Per un importo totale della donazione di €

INGLESEITALIANO FRANCESE TEDESCO SPAGNOLO RUSSO

€ 15COMPRESO € 15 € 15 € 15 € 20

*Donazione minima, non soggetta a IVA e detraibile fiscalmente.

NUMERO COPIE 50 100 250 500 1000
PACCHETTO 1

CARTOLINA GRAFICA € 250*  € 300* € 450*  € 600*  € 900*

E-CARD € 150* + 1,5 euro a invio

PACCHETTO 2

CARTOLINA ILLUSTRATA € 350*  € 400* € 550*  € 700*  € 1.000*

VIDEO € 300* una tantum

Oppure scegli la tipologia a pacchetto:
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Alcune info:
L’ordine dovrà pervenire preferibilmente entro lunedì 16 dicembre 2019 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)

MODALITA’ DI SERVIZIO BIGLIETTO AUGURI CARTACEO
La presente iniziativa prevede la consegna di Biglietti di Auguri cartacei personalizzati, 
stampati a colori e comprensivi di busta neutra. 
Le aziende che aderiranno dovranno fornire via mail a grafici@cricketadv.com:

1. Il logo dell’azienda o la firma digitale in formato: PNG, JPG, PDF; base minima 10 cm a 
300dpi.

MODALITA’ DI SERVIZIO BIGLIETTO AUGURI DIGITALE E-CARD
La presente iniziativa prevede l’invio simultaneo con DEM di una e-card natalizia 
personalizzata a tutti i destinatari forniti, con un servizio certificato, assicurando invio e 
ricezione. Le aziende che aderiranno dovranno fornire via mail a grafici@cricketadv.com:

1. Il logo dell’azienda o la firma digitale in formato: PNG, JPG, PDF; base minima 10 cm a 
300dpi.

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 invio degli auguri) in formato Excel, una lista per i destinatari Italia ed 
un’altra per i destinatari stranieri. Il file Excel dovrà essere strutturato come segue inserendo 
una mail per ogni cella:

4. Verifica delle Mail: le e-card di Auguri saranno spedite tramite piattaforma Mailchimp che 
verificherà le mail inserite. Tuttavia non è possibile garantire che le mail inviate non finiscano 
in spam o in posta indesiderata.

ESTREMI BANCARI 
Intestazione c/c  Fondazione CRO Aviano Onlus
IBAN  IT66 G030 6909 6061 0000 0160 896 
Banca d’appoggio  INTESA SANPAOLO
Causale  Erogazione liberale - ragione sociale aziendale - iniziativa “A Natale fai la differenza” 2019

→ LE DONAZIONI VERSATE SONO DEDUCIBILI FISCALMENTE
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MAIL
mario.rossi@xxxxxxxxxx.it
thomas.smith@xxxxxxxxxx.com
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 REG. UE 679/2016)
1. I dati vengono richiesti per finalità amministrative connesse alla gestione della donazione effettuata tramite 

l’ordine e per finalità connesse all’invio dei Biglietti d’Auguri 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 Cricket Srl, con sede a Pordenone Corso Vittorio Emanuele II 54, 
esclusivamente per finalità connesse alla gestione dell’invio per posta elettronica dei Biglietti d’Auguri 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 Cricket Srl sulla piattaforma di 
Mailchimp fino all’invio dei Biglietti d’Auguri, 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 

Per qualsiasi informazione puoi utilizzare questi contatti:

Per informazioni sulla realizzazione dei biglietti d’auguri cartacei e digitali 
puoi utilizzare questo contatto:

Francesco Zannier
Tel. 0434 526 473/460
Mob. 338 9061686

Maria Laura D’Amore
Tel. 0434 524045
Mob. 348 6708163

info@fondazionecro.org
zannier@unindustria.pn.it

grafici@cricketadv.com
marialaura.damore@cricketadv.com


