NATALE AZZURRO

il tuo aiuto concreto per bambini e adolescenti in difficoltà.

Con Telefono Azzurro dalla parte dei
bambini nel giorno più bello dell'anno.

Aderendo alla campagna Natale Azzurro, dai forza al numero 1.96.96 e a tutti i canali di ascolto (app, chat, social
network, messaggistica) che Telefono Azzurro mette a disposizione di bambini e adolescenti in difficoltà.
Con i biglietti d’auguri, le e-card, le Casette e le Candele di Telefono Azzurro puoi trasformare i tuoi regali in un gesto
di solidarietà e impegno a favore dell’infanzia.
BIGLIETTI D’AUGURI

TA 1

TA 2

I biglietti sono in formato 11.5x16.5 cm realizzati in cartoncino
220gr e sono completi di busta, con grafica a colori abbinati.
Inoltre, i biglietti possono essere personalizzati nella parte
interna, andando ad inserire il logo e la ragione sociale
dell’azienda, in affiancamento al messaggio augurale.
Potrai inviarci il testo di auguri che desideri inserire
o scegliere quello proposto da Telefono Azzurro.

TA 3
Testo proposto da Telefono Azzurro:
Questo Natale
[NOME AZIENDA ]
ha scelto di sostenere l'impegno di Telefono Azzurro
per stare dalla parte dei bambini.
Buone Feste e Felice Anno Nuovo!

Più sarà generoso il tuo contributo, più ci aiuterai a coprire non solo le spese di produzione, ma anche a sostenere i
nostri servizi di Ascolto.
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BUSTA

TA 4

TA 5

BIGLIETTI DI NATALE: per le spese di spedizione dei biglietti è richiesto un contributo di € 10,00.
Per la personalizzazione dei biglietti (stampa logo 4 colori) è richiesto un contributo ad hoc:
Quantità

100:

€ 100,00

da 100 a 500:

€ 200,00

da 500 a 1000:

€ 350,00

oltre i 1000 pezzi:

chiedere un preventivo alla email: raccoltafondi@azzurro.it

E-CARD NATALIZIE
Un modo originale e a basso impatto ambientale per inviare gli auguri di Natale!

TA 6

TA 7

TA 9
Le e-card sono:

□ personalizzate con il logo e la ragione sociale dell’azienda o
con il nome della persona;

□ disponibili con il testo proposto da Telefono Azzurro o
personalizzabili con il testo richiesto dall’azienda.

TA 8

TA 10
Testo proposto da Telefono Azzurro:
Questo Natale
[NOME AZIENDA]
ha scelto di sostenere l'impegno di Telefono Azzurro
per stare dalla parte dei bambini.
Buone Feste e Felice Anno Nuovo!

Più sarà generoso il tuo contributo, più ci aiuterai a coprire non solo le spese di produzione, ma anche a sostenere
i nostri servizi di Ascolto. Donazione minima consigliata € 80,00. Per chiarimenti sul valore consigliato della
donazione: tel 059.7872613 o email: raccoltafondi@azzurro.it
Catalogo Natale Telefono Azzurro – 2/6

LE CASETTE DI LUCE
“Anche nei momenti più bui per un bambino, c’è la luce di Telefono Azzurro”
Con la Casetta di Luce di Telefono Azzurro dai più forza al numero 1.96.96 e un grande aiuto a tutti
i bambini che vivono nel buio dell’indifferenza e della solitudine.
Stai anche tu dalla parte dei bambini, sostieni Telefono Azzurro.

Scegliendo le Casette di Telefono Azzurro come regalo Natalizio per i tuoi cari (se privato) o per dipendenti, fornitori
e clienti (se azienda), avrai contribuito ad abbattere il muro dell’indifferenza e del silenzio, portando luce, calore
e speranza nella vita e nelle case di migliaia di bambini ed adolescenti del nostro Paese.
La tua solidarietà permetterà, infatti, a Telefono Azzurro di potenziare ulteriormente le sue linee di ascolto
e raggiungere sempre più bambini o adolescenti che si trovano ad affrontare piccole e grandi difficoltà,
facendo sì che non si sentano mai più soli, abbandonati ed inascoltati.
Le Casette di Luce, realizzate in balsa, sono graziose, divertenti, uniche! Possono, infatti, essere montate da grandi
e piccini, decorate a piacimento dai più piccoli o essere utilizzate come originale decorazione per il vostro albero
di Natale.

CASETTE DI LUCE – AZIENDE

CASETTE DI LUCE – PRIVATI

Quantitativo minimo: 35 casette (e multipli).
Donazione minima consigliata: € 350,00,
spese di spedizione incluse.

Quantitativo minimo: 4 Casette.
Donazione minima consigliata: € 50,00,
spese di spedizione incluse.
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LE CANDELE DI RIACCENDI L’AZZURRO
Con la Candela Azzurra dai più forza al numero 1.96.96 e a tutti i canali d'ascolto che Telefono Azzurro
mette a disposizione di bambini e adolescenti (le chat, i social network, sms, Whatsapp, Skype),
per dare un aiuto concreto a coloro che vivono nel buio dell’indifferenza e della solitudine.

Le Candele, sono prodotte in Italia con energia solare e con materie prime certificate. Profumate e ecologiche, durano
circa 35 ore.
CANDELE DI RIACCENDI L'AZZURRO – AZIENDE

CANDELE DI RIACCENDI L'AZZURRO – PRIVATI

Quantitativo minimo: 30 candele (e multipli).
Donazione minima consigliata: € 300,00,
spese di spedizione incluse.

Quantitativo minimo: 5 candele (e multipli).
Donazione minima consigliata: € 60,00,
spese di spedizione incluse.

INFORMAZIONI
Ordinare è semplice! È sufficiente:
1.

compilare il modulo di adesione, in fondo a questo catalogo

2. effettuare il versamento a favore di Telefono Azzurro, indicando nella causale “Natale d’Azzurro”
3. inviare il modulo compilato, unitamente alle ricevuta di avvenuta donazione via email
a raccoltafondi@azzurro.it oppure via fax al numero 059.7872601.

MODALITÀ DI DONAZIONE
 Bonifico bancario UNICREDIT BANCA IBAN IT28A0200802480000101257157,
intestato a SOS Il Telefono Azzurro Onlus
 Conto corrente postale n. 22040406, intestato a SOS Il Telefono Azzurro Onlus
 Carta di credito on-line su http://www.azzurro.it/dona-ora
Indicare nella causale: “Natale d’Azzurro”.
BENEFICI FISCALI
Telefono Azzurro è una Onlus: ogni donazione è deducibile o detraibile secondo le normative vigenti
(D. Lgs 460/97). È necessario conservare la ricevuta del versamento o l’estratto conto.
PER QUALSIASI INFORMAZIONE O CHIARIMENTO: 059.7872613 o email: raccoltafondi@azzurro.it
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NATALE D’AZZURRO – MODULO DI ADESIONE
Da compilare e spedire via email a raccoltafondi@azzurro.it o via fax al numero 059.9787000
allegando la ricevuta della donazione effettuata.
Ragione sociale (Nome e Cognome se l’ordine non è aziendale) _______________________________________________
Persona da contattare (solo in caso di Azienda) _____________________________________________________________
Indirizzo _______________________________________________________________________________________________
Cap ____________ Città ___________________________________________ PV ____________________________________
Tel. _________________________ email ____________________________________________________________________
Indirizzo per la consegna (se diverso dal precedente) ________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
 BIGLIETTI DI NATALE
Chiedo l’invio di n. __________ biglietti comprensivi di busta
 scegliendo il modello

 TA 1

 TA 2

 TA 3

 utilizzando il testo personalizzato (che invierò a raccoltafondi@azzurro.it)
 con l’inserimento del logo aziendale (che invierò a raccoltafondi@azzurro.it,
in formato JPG, TIF o vettoriale, 300 DPI)
 TA 4

 TA 5

 scegliendo il modello

 TA 6

 TA 7

 utilizzando il testo

 proposto da Telefono Azzurro

 con la busta
 E-CARD
Chiedo l’invio di e-card

 TA 8

 TA 9

 TA 10

 personalizzato (che invierò a raccoltafondi@azzurro.it)
 con l’inserimento del logo aziendale (che invierò a raccoltafondi@azzurro.it,
in formato JPG, TIF o vettoriale, 300 DPI)
 CANDELE DI RIACCENDI L'AZZURRO (AZIENDE)
Quantità: __________ Minimo: 30 candele (e multipli).
Donazione minima consigliata: € 300,00, spese di spedizione incluse.
 CANDELE DI RIACCENDI L'AZZURRO (PRIVATI)
Quantità: __________ Minimo: 5 candele (e multipli).
Donazione minima consigliata: € 60,00, spese di spedizione incluse.
 CASETTE DI LUCE (AZIENDE)
Quantità: __________ Minimo: 35 casette (e multipli).
Donazione minima consigliata: € 350,00, spese di spedizione incluse.
 CASETTE DI LUCE (PRIVATI)
Quantità: __________ Minimo: 4 casette.
Donazione minima consigliata: € 50,00, spese di spedizione incluse.
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MODALITÁ DI DONAZIONE
 bonifico bancario UNICREDIT BANCA IBAN IT28A0200802480000101257157,
intestato a SOS Il Telefono Azzurro Onlus
 conto corrente postale n. 22040406, intestato a SOS Il Telefono Azzurro Onlus
 carta di credito on-line su http://www.azzurro.it/dona-ora
Indicare nella causale: “Natale d’Azzurro”

RIEPILOGO DONAZIONE
Biglietti ed e-cards
Contributo spedizione (solo per biglietti)

€ 10,00

Candele di Riaccendi l'Azzurro
Casette di Luce
TOTALE DONAZIONE
Informativa ai sensi dell’art. 13 Codice in materia di protezione dei dati personali
I dati personali eventualmente conferiti saranno trattati, con modalità anche elettroniche, per gestire gli aspetti
amministrativi e contabili della donazione, oltre che per gestire l’invio del materiale richiesto. Il mancato
conferimento di tali dati potrebbe rendere difficoltosa o impossibile la gestione della donazione e della consegna di
materiale. Previo espresso e specifico consenso, i dati personali conferiti saranno utilizzati anche per lo svolgimento
di attività di informativa sulle attività istituzionali di Telefono Azzurro – effettuate anche mediante strumenti
elettronici. I dati personali potranno essere comunicati a terzi soggetti espressamente autorizzati e incaricati in
relazione all’esecuzione delle suddette finalità. Per far valere i diritti di cui all’articolo 7 del D.lgs 30 giugno 2003 n.
196, in particolare, il Suo diritto di opporsi in qualunque momento al trattamento dei Suoi dati a fini di invio di
materiale promozionale potrà rivolgersi al Titolare del trattamento “Associazione S.O.S. – Il Telefono Azzurro ONLUS”
– Linea Nazionale per la prevenzione dell’abuso all’Infanzia mandando un’email a privacy@azzurro.it o scrivendo
alla sede dell’Associazione Corso Lodi 47 – 20139 Milano.
 Autorizzo

 Non autorizzo

il trattamento dei miei dati personali per lo svolgimento di attività di informativa pubblicitaria – anche mediante
strumenti elettronici – da parte dell’Associazione.

Firma _______________________________________________
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