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Dati Anagrafici 

NATALE CON  
PICCOLI PUNTI 
Modulo di adesione 
Da inviare all’indirizzo 
segreteria@piccolipunti.it

 

Ragione Sociale 

P.IVA 

Indirizzo                                                                                               n.civico 
 
CAP Città Prov. 

Referente Interno 

Telefono 
 
E-mail 
Informazioni sulla privacy: ai sensi dell’art.7 del d.lgs. 196/2003 i suoi dati saranno trattati dall’Associazione Piccoli Punti ONLUS, titolare del trattamento, con sede in Via 
Rezzonico, 22 Padova, info@piccolipunti.it, per le operazioni connesse a donazioni, per inviare il materiale informativo riservato ai sostenitori, per campagne di raccolta fondi e 
sondaggi. I dati saranno trattati manualmente ed elettronicamente esclusivamente dall’Associazione Piccoli Punti e dai responsabili preposti ai servizi connessi a quanto sopra e 
saranno sottoposti ad idonee procedure di sicurezza. Gli incaricati del trattamento per i predetti fini possono essere preposti ai rapporti con i sostenitori, ai call center, ai sistemi 
informativi, all’organizzazione di campagne di raccolta fondi, alla preparazione e all’invio di materiale informativo. Può esercitare i diritti di cui agli artt. 7, 8, 9 e 10 del citato 
decreto (consultazione, blocco, cancellazione dati) rivolgendosi al titolare del trattamento al suindicato indirizzo. 

 

Materiale 
Biglietti natalizi: 

Desidero ricevere n. _______ L’opzione grafica scelta è la n. _____ 
contributo minimo richiesto:  
300 euro per ordini fino a 250 biglietti 
euro 1,50 per biglietto per ordini superiori ai 200 biglietti 

E-card: 

Desidero ricevere la cartolina virtuale di auguri personalizzata.  
L’opzione grafica scelta è la n. ____  
Donazione libera a partire da euro 250 

Memo:  

Desidero ricevere n______ giochi Memo.  
Contributo minimo richiesto:  
fino a 100 Memo contributo minimo richiesto 8 euro a Memo 
per ordini superiori ai 100 Memo 7 euro a Memo 

Lettere di auguri: 

Desidero ricevere via e-mail le lettere di auguri personalizzate in 
formato PDF 
Donazione libera a partire da euro 250 
Desidero ricevere in azienda n._______ lettere di auguri personalizzate in formato 
cartaceo 

Il contributo minimo richiesto è di euro 2 per ogni lettera 
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Come effettuare la donazione 

 

  
La donazione dell’Azienda è di ___________€ deducibile ai sensi dell’Art.14 del D. L. n.35 del 

14.3.05 

Bonifico bancario sul contro corrente intestato ad Associazione Piccoli Punti Onlus 
IBAN IT28 J033 6512 1000 0000 0000 536 presso Banco delle Tre 
Venezie 

Per il recapito del materiale: 

Corriere espresso aziendale in porto assegnato 
Corriere_____________________ codice cliente ___________________ 
Recapito telefonico __________________________ 
 
Spedizione da parte di Piccoli Punti 
Per i biglietti: costo aggiuntivo di euro 10 fino a 400 pezzi. euro 15 oltre i 
400 pezzi 
Per i Memo: si valuterà con la Segreteria dell’Associazione in base al 
quantitativo. 

 

 
 

Data Timbro            e Firma     

 

 

Per ulteriori informazioni 

Cel: 392.6890936 - E-mail: segreteria@piccolipunti.it - via Rezzonico 22 - 35131 Padova 


