
 Associazione Universitaria per la Cooperazione internazionale

MODULO D’ORDINE BOMBONIERE SOLIDALI

Modulo d’ordine da inviare, insieme alla ricevuta di avvenuto versamento, all’indirizzo

email: auci.ong@gmail.com.

Dati anagrafici

Nome _______________________

Cognome________________

Indirizzo_________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Citta____________________________CAP_____________________PROV__________

Telefono______________________________

Cellulare_____________________________________

Email _____________________________________________

Indirizzo per la consegna (se diverso da quello sopra indicato)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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Ricorrenza: Battesimo (€ 4,50 cad.) □ Comunione/Cresima (€ 4,50 cad.) □ 

Matrimonio (€ 5,00 cad.) □

Data della cerimonia ________________________

Nome/Nomi festeggiati e luogo da indicare sul bigliettino _________________________ 

________________________________________________________________________

Quantita bomboniere __________________

La donazione e di €______________+ € 8 di spese spedizione (da includere nella

donazione, il cui importo minimo è quello sopra indicato)

Modalità di versamento

Indicare nella causale “Bomboniere solidali”

• Bonifico bancario intestato a “AUCI” presso Banca Popolare Etica Filiale di Roma
IBAN IT69 Y050 1803 2000 0000 0104 674

•Bonifico bancario intestato a “AUCI” presso Poste Italiane IBAN IT21 Y076 0103 2000
0000 9227 068

Autorizzazione al Trattamento dei Dati Personali

La informiamo che i suoi dati saranno utilizzati da AUCI anche per scopi statistici interni con mezzi
informatici, nel pieno rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003 (privacy) e che in nessun caso
saranno ceduti a terzi ne’ diffusi in Italia e all’estero. In qualsiasi momento potra rivolgersi al titolare del
trattamento dei suoi dati, AUCI Ong Onlus, per chiederne la verifica, modifica o cancellazione.
Do il consenso per il trattamento dei miei dati

Data e Firma                ________________________________________________
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