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NATALE AZZURRO
Il tuo aiuto concreto per bambini e adolescenti in difficoltà

30 anni di ascolto, 30 anni di aiuto.
Ascoltare è il primo passo per aiutare.
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LE CASETTE DI LUCE
Anche nei momenti più bui per un bambino, c’è la luce di Telefono Azzurro

Sono il simbolo di tutto quello che un bambino dovrebbe e vorrebbe avere: un luogo sicuro, positivo, in cui
crescere circondato da fiducia, affetto e ascolto.
Scegliendo le Casette di Telefono Azzurro come regalo Natalizio per i tuoi cari, per i tuoi dipendenti, fornitori
o clienti, 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 dare più forza al numero 1.96.96 e potenziare ulteriormente le sue linee di
ascolto (le chat, i social network, sms, Whatsapp, Skype), raggiungendo sempre più bambini o adolescenti
che si trovano ad affrontare piccole e grandi difficolta, facendo si che non si sentano mai più soli, abbandonati
e inascoltati.
Le Casette di Luce, realizzate in balsa, possono essere montate da grandi e piccini, decorate a piacimento
dai più piccoli e possono essere utilizzate come originale decorazione per il vostro albero di Natale.

CASETTE DI LUCE – PRIVATI
Quantitativo minimo: 4 casette
Donazione minima consigliata: € 50,00
Spese di spedizione incluse

CASETTE DI LUCE – AZIENDE
Quantitativo minimo: 35 casette (e multipli)
Donazione minima consigliata: € 350,00
Spese di spedizione incluse

Una volta ricevuta la tua Casetta di Luce segui le
istruzioni per assemblarla! Ti suggeriamo di
assicurare i singoli pezzi con un punto di colla.
Per accendere la luce è sufficiente estrarre la
linguetta che protegge la batteria e spostare
l’interruttore su ON. La luce varierà di colore in
modo automatico e ciclico.
Trovi il nastrino già annodato alle due sezioni che
compongono il tetto. Puoi utilizzarlo per appendere
la tua casetta!
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PIU’ SARA’ GENEROSO IL CONTRIBUTO, PIU’ CI
AIUTERAI!
Più sarà generoso il tuo contributo, più ci aiuterai a coprire non solo le spese di produzione e di spedizione,
ma anche a sostenere i nostri servizi di ascolto. Aderendo alla campagna Natale Azzurro dai forza al numero
19696 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 le Casette di Luce puoi trasformare i tuoi regali in un gesto di solidarietà e impegno a favore dell’infanzia,
per dare aiuto concreto a coloro che vivono nel buio dell’indifferenza e della solitudine.
INFORMAZIONI
Ordinare è semplice! E’ sufficiente:
1. Compilare il modulo d’adesione nella pagina seguente
2. Fare la donazione a favore di Telefono Azzurro, indicando come causale “Natale d’Azzurro”
3. Inviare il modulo compilato, unitamente alla ricevuta di versamento, all’indirizzo email
raccoltafondi@azzurro.it oppure via fax al numero 059 9787007
BENEFICI FISCALI
Telefono Azzurro è una Onlus: ogni donazione è deducibile o detraibile secondo le normative vigenti (D.Lgs
460/97). E’ necessario conservare la ricevuta del versamento o l’estratto conto.
Per qualsiasi informazione o chiarimento: raccoltafondi@azzurro.it

GRAZIE PER IL TUO CONTRIBUTO!
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NATALE D’AZZURRO – MODULO DI ADESIONE
Da compilare e spedire via email all’indirizzo raccoltafondi@azzurro.it o via fax al numero 059 9787007
allegando la ricevuta della donazione effettuata.
Ragione sociale (Nome e Cognome se l’ordinante non è aziendale) ________________________________
Persona da contattare (solo in caso di Azienda) ________________________________________________
Indirizzo ______________________________________________________________________________
Cap ____________ Città __________________________________________________Provincia _______
Tel./Cell. ______________________________ Email__________________________________________
Indirizzo per la consegna (se diverso dal precedente) __________________________________________
_____________________________________________________________________________________
CASETTE DI LUCE – PRIVATI
Chiedo l’invio di n. ______ casette di luce (quantitativo minimo: 4 casette)
Donazione minima consigliata: € 50,00
CASETTE DI LUCE – AZIENDE
Chiedo l’invio di n. ______ casette di luce (quantitativo minimo: 35 casette e multipli)
Donazione minima consigliata: € 350,00
MODALITA’ DI DONAZIONE
La donazione si può effettuare indicando come causale “Natale d’Azzurro” in queste tre diverse modalità:
Tramite bonifico bancario a BPER Banca Spa, IT28Q0538712904000000073154, intestato a SOS Il
Telefono Azzurro Onlus
Tramite conto corrente postale n. 550400, intestato a SOS Il Telefono Azzurro Onlus
Tramite carta di credito online su http://www.azzurro.it/dona-ora
RIEPILOGO DI DONAZIONE
Più sarà generoso il tuo contributo, più ci aiuterai a coprire non solo le spese di produzione e di spedizione,
ma anche a sostenere i nostri servizi di ascolto.
Casette di Luce
Eventuale contributo aggiuntivo
Totale donazione
Informativa ai sensi dell’art. 13 Codice in materia di protezione dei dati personali
I dati personali eventualmente conferiti saranno trattati, con modalita 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 attivita di informativa pubblicitaria – anche mediante
strumenti elettronici – da parte dell’Associazione.

Data e luogo ________________________________

Firma _________________________________
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