MODULO ORDINAZIONE BOMBONIERE SOLIDALI

DATI ANAGRAFICI
NOME: ______________________ COGNOME: _______________________ NATO/A A: _____________________ IL: ______________________
PROFESSIONE: _______________________________________TITOLO DI STUDIO: __________________________________________________
COME HAI CONOSCIUTO L’OIKOS? _________________________________________________________________________________________
RESIDENTE IN VIA: _________________________________________________CITTA’: _______________________________________________
CAP: _______________PROV: ______________EMAIL__________________________________________ TEL: ____________________________
DATA E LUOGO DELL’OCCASIONE:_____________________________________ TIPO DI OCCASIONE: ________________________________
NOME DEL/I FESTEGGIATO: _____________________ QUANTITA’: _________________COLORE NASTRO:
 Rosa
 Azzurro
 Avorio

OIKOS Organizzazione Non Lucrativa d’Utilità Sociale - Viale dell’Industria, 5 (Zona Ind.le ZIPA) – 60035 Jesi (An)
Tel. +39 0731 213125 Fax. +39 0731213126 - e mail: info@oikosjesi.it - web: www.oikosjesi.it
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FRASE DELLA PERGAMENA:
□ La nostra bomboniera non è un oggetto: è il sorriso di un bambino che, attraverso l’Oikos, avrà diritto ad un futuro migliore. Grazie per
aver contribuito rendere questo giorno speciale.
□ Grazie a questa bomboniera, Oikos Onlus potrà sostenere tante persone in difficoltà. Felicitazioni a ….NOME…… e alle persone che ne
stanno condividendo questo momento di gioia!

FORMATO pergamene:

10.5X14.5 cm

14.5X21 cm

NOTE: ___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

UTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI.
Informativa art. 13, d.lgs 196/2003: i dati sono trattati, anche elettronicamente, dall’Oikos - Organizzazione Non lucrativa d’Utilità Sociale – Viale dell’Industria, 5- 60035 - Jesi (An), tel. +39.0731.213125, per gestire l'eventuale adesione e per l'invio di materiale informativo su proprie
iniziative. Tali dati non saranno né comunicati né diffusi e saranno sottoposti a idonee procedure di sicurezza. Gli incaricati preposti al trattamento sono gli addetti ai rapporti con sostenitori effettivi e potenziali, all'amministrazione ed ai sistemi informativi. Ai sensi dell'art. 7, d.lgs 196/2003
si possono esercitare i relativi diritti fra cui consultare, modificare, cancellare i dati od opporsi al loro utilizzo per fini di invio di materiale informativo, rivolgendosi all’Associazione, all'indirizzo succitato. Presso il titolare è disponibile, a richiesta, l’elenco dei responsabili del trattamento.

Data____________

Autorizzo il trattamento dei dati _______________________________________________OIKOS
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