CAMPAGNA REGALI DI NATALE

2018

In questo riquadro inserite la vostra ragione sociale
per esteso, completa di indirizzo e codice fiscale/P.IVA.

35720050

In questo riquadro inserite il nome/ragione sociale che
comparirà nel messaggio augurale quale mittente degli auguri.

MODULO DI ADESIONE

I NOSTRI MESSAGGI DI AUGURI SONO PIÙ DI UN TRADIZIONALE BIGLIETTO NATALIZIO,
PERCHÉ LASCIANO IL SEGNO NELLA VITA DI TANTI BAMBINI. GRAZIE
Abbiamo destinato all’iniziativa “REGALI DI NATALE 2017” un contributo di euro __________________ che sarà inviato a mezzo:
Conto corrente postale n° 307272 intestato ad AIRC. IBAN IT 28 A 07601 01600 000000307272.
Bonifico bancario sul conto corrente n° 000000006279 intestato ad AIRC presso il Banco di BPM
IBAN IT69 E 05034 01633-000000006279.
Assegno bancario non trasferibile intestato ad AIRC.
Nei primi due casi indicare sempre quale causale: “Regali di Natale 2017”; trasmettere ricevuta del versamento insieme a questo modulo.

AIRC PREPARERÀ PER NOI:
N° ________ MESSAGGI DI AUGURI CON LAVAGNETTA f.to 140x200 mm + busta; contributo per ogni confezione: 5 euro.
N° ________ MESSAGGI DI AUGURI CON CALENDARIO f.to 210x100 mm + busta.
N° ________ LETTERE DI AUGURI f.to A4 standard + busta.
N° ________ MESSAGGI DI AUGURI DA INVIARSI ON LINE (vedere sul retro di questo modulo).
N° ________ CONFEZIONI CIOCCOLATINI LINDT CON BIGLIETTINO DI AUGURI ordinabili in multipli di 6 confezioni; contributo per ogni confezione:10 euro.

ADERIAMO SECONDO LA SEGUENTE MODALITÀ:
A) DESIDERIAMO CHE LE BUSTE NON SIANO INTESTATE, NÉ SPEDITE.
		 Vi preghiamo pertanto di farci recapitare i calendari/lettere augurali/lavagnette con relative buste.
B) DESIDERIAMO CHE AIRC SI OCCUPI SOLTANTO DELL’INTESTAZIONE DELLE BUSTE, NON DELLA SPEDIZIONE.
		 Vi preghiamo pertanto di farci recapitare i calendari/lettere augurali/lavagnette con relative buste.
C) DESIDERIAMO CHE AIRC SI OCCUPI DELL’INTESTAZIONE DELLE BUSTE E DELLA LORO SPEDIZIONE.
		

PER LE CONFEZIONI DI CIOCCOLATINI:

D) DESIDERIAMO RICEVERE LE CONFEZIONI CHE SPEDIREMO AUTONOMAMENTE
		 Vi preghiamo di farci recapitare le confezioni di cioccolatini con bigliettini di auguri.
E) DESIDERIAMO CHE AIRC SI OCCUPI DELLA SPEDIZIONE DELLE CONFEZIONI TRAMITE CORRIERE.
		 Compileremo e vi invieremo il retro di questo modulo per la scelta del corriere.
N.B. Per le opzioni B, C ed E vi preghiamo, se possibile, di fornirci gli indirizzi dei destinatari dei vostri auguri in un file Excel (vedi dettagli sul retro).

ATTENZIONE: PER L’EVASIONE DELLA SUA RICHIESTA È NECESSARIO
COMPILARE E INVIARE IL FRONTE E IL RETRO DI QUESTO MODULO.
Per un miglior servizio, vi chiediamo di inviarci questo modulo preferibilmente entro fine novembre 2017. GRAZIE.

SEGUE SUL RETRO

PER IL RECAPITO DI QUANTO RICHIESTO SCEGLIAMO:
Nostro corriere in porto assegnato.
Corriere _____________________________ Codice abbonamento _________________________ Tel. _______________________________
Servizio di consegna consigliato da AIRC per le modalità C ed E.
Aggiungiamo pertanto al nostro contributo:
• euro 0,95 (spese di spedizione) per ciascuna lettera/calendario.
• euro 2,85 (spese di spedizione) per ciascun messaggio di auguri con lavagnetta.
• euro 7 (corriere) per ciascuna confezione di cioccolatini.
Per un importo complessivo di euro ____________________
ATTENZIONE: GLI IMPORTI DI SPEDIZIONE SONO DA AGGIUNGERE AL VOSTRO CONTRIBUTO
Gentile Azienda, ai sensi dell’art. 13, d.lgs. 196/2003, La informiamo che i Suoi dati personali raccolti attraverso l’allegato modulo di adesione saranno trattati da AIRC esclusivamente per il conseguimento degli scopi indicati nello Statuto e in particolare per: 1)
realizzazione dell’iniziativa denominata “Regali di Natale AIRC 2017”; 2) adempimento degli obblighi di legge. I Suoi dati saranno trattati nel rispetto delle regole di riservatezza e sicurezza previste dalla legge e non saranno oggetto di diffusione ma potranno
essere comunicati agli Incaricati e ai Responsabili nominati da AIRC il cui elenco aggiornato è reperibile presso la sua sede nonché a terzi in ottemperanza a obblighi di legge. Il conferimento dei Suoi dati per le suddette finalità è facoltativo ma l’eventuale rifiuto
determina l’impossibilità di aderire all’iniziativa. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti ai sensi dell’art. 7, d.lgs. 196/2003, scrivendo direttamente al Titolare del trattamento AIRC, via San Vito 7, 20123 Milano.

Il nostro referente in Azienda è: _____________________________________________________ Tel. ____________________________________
Data________________Firma______________________________e-mail__________________________________________________

DETTAGLI E INFORMAZIONI UTILI
IMPORTI DI SPEDIZIONE DA AGGIUNGERE AL VOSTRO CONTRIBUTO
Messaggi augurali (lettera o calendario): costo a forfait di 10 euro fino a 500 pz., 15 euro oltre i 500 pz.
Messaggi di auguri con lavagnetta: 8 euro fino a 50 pz., 13 euro da 51 a 360 pz., 20 euro da 361 a 1.000 pz.
Cioccolatini Lindt: 10 euro per ogni scatola contenente fino a 24 confezioni di cioccolatini.

COME FORNIRE GLI INDIRIZZI DEI DESTINATARI IN EXCEL
Per agevolare il lavoro di inserimento delle anagrafiche dei destinatari dei vostri auguri, vi preghiamo cortesemente di seguire questo esempio nella
compilazione del file Excel, riportando, in colonne distinte, Ragione sociale, Cognome e nome, Indirizzo e numero civico, CAP, Città, Provincia. Una
volta compilato, vi preghiamo di inviarlo all’indirizzo e-mail regalidinatale@airc.it, indicando nell’oggetto il nome/ragione sociale della vostra azienda.

RAGIONE SOCIALE

COGNOME

NOME

INDIRIZZO E CIVICO

CAP

CITTÀ

PV

MESSAGGI AUGURALI DA INVIARE ON LINE
Su www.airc.it/regalidinatale potrete inviarci il vostro logo e vedere l’anteprima del vostro augurio digitale. Quindi vi sarà spedito
in formato elettronico per consentirvi di inviarlo ai vostri destinatari via email.

I CONTRIBUTI VERSATI SONO DEDUCIBILI:
DALLE PERSONE GIURIDICHE
senza limite d’importo Legge 23.12.2005 n° 266 art.1 comma 353 e Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 15.04.2011.
DALLE PERSONE FISICHE
nella misura massima del 10% del reddito imponibile o fino a euro 70.000 (vale il minore dei due limiti) Decreto Legge 14.3.2005 n° 35 art. 14
e Decreti Presidente Consiglio dei Ministri 15.04.2011. Per ottenere la deducibilità i contributi devono essere versati attraverso il sistema bancario
o postale, allegando alla propria dichiarazione dei redditi il documento idoneo attestante il versamento effettuato (es. contabile bancaria, estratto
conto, vaglia postale). Pertanto non vi verrà inviata nessuna ricevuta. I contributi in contanti non sono deducibili.

MODALITÀ DI ADESIONE ALL’INIZIATIVA REGALI DI NATALE 2017
ONLINE Visitando www.airc.it/regalidinatale
VIA MAIL Scrivendo all’indirizzo regalidinatale@airc.it
VIA FAX Inviando questo modulo allo 06-54547948
Per ogni altra informazione è a disposizione il numero 800.104.177
Qualora l’anagrafica riportata sul fronte risultasse errata, vi preghiamo di segnalare le variazioni nello spazio sottostante.
Se nell’intestazione del modulo non fosse indicato il vostro codice fiscale/P.IVA vi preghiamo di inserirlo in questo riquadro.

