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MODULO ORDINE MATERIALI  

 

 

 

 

 

Desidero aderire alla Giornata Mondiale per i Malati di Lebbra 

Nome Cognome 

Sono referente del Gruppo e/o Ente: 

E-mail Telefono / Cellulare 

 

Vorrei ricevere il materiale:  al mio indirizzo di casa       altro indirizzo    

Via / Piazza N. Civico 

CAP Città Prov 

Consegnare a  

Nome e Cognome di chi ritirerà il materiale 

E-mail di chi ritirerà  

 

Telefono / Cellulare di chi ritirerà 

Vorrei ricevere il materiale entro il: 

Note per la spedizione 

 

 

 

 

 

 

 
 

CONSENSO PRIVACY - Compilando questo modulo acconsento al trattamento dei dati effettuato nel rispetto dell’art.13D.Lgs.196/03 e dell’art.13 Regolamento UE 

n°2016/679 per le finalità A) e B) come descritto nell’informativa (*)  

NORME SANITARIE - Inviando questa scheda dichiaro che sono a conoscenza delle normative attuali per la prevenzione della diffusione del Covid-19 e sono consapevole 

di osservare in modo rigido qualsiasi normativa attuale e futura per garantire massima sicurezza e limitazione del contagio 

*INFORMATIVA PRIVACY - Le informazioni fornite saranno utilizzate da AIFO (titolare del trattamento) e da BAUM Società Cooperativa in qualità di fornitore e responsabile 

esterni del trattamento per le seguenti finalità: A) consentire l’erogazione dei Servizi da lei richiesti con la compilazione  del modulo; B) inviarle materiale informativo e 

promozionale inerente alle attività dell'AIFO. L’informativa completa è visionabile sul sito di AIFO all’indirizzo https://www.aifo.it/note-legali/. Il trattamento dei dati è 

effettuato nel rispetto dell’art. 13 D.Lgs. 196/03 e del dell’art. 13 Regolamento UE n° 2016/679. 

Compila e invia: 

- Come allegato all’indirizzo e-mail aifo@equosolidale.it  

- Foto su WhatsApp al numero 346 081 34 45 

- Per posta ad AIFO, via Girolamo Borselli 4, 40135 Bologna (BO) 



PER INFORMAZIONI SULL’INIZIATIVA 
Chiama allo 051 43 93 202 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 e alle 17.00 

oppure scrivi all’indirizzo e-mail info@aifo.it 

Desidero ricevere i seguenti prodotti solidali 

Prodotto Solidale 
Donazione minima 

richiesta 
Quantità Codice 

Il Kit Miele in Edizione Limitata, che comprende: 

• 1 vasetto di Miele Millefiori da 250 gr; 

• 1 confezione di Riso Basmati da 500 gr; 

• 1 shopper di carta con frase AIFO. 

 

Solo 3.000 Kit disponibili 

12 euro  
per ogni kit 

N. _____ GMLKIT 

Il vasetto di Miele Millefiori da 250 gr 

Puoi ordinare solo vasetti in multipli di 12  

(es. 12, 24, 36, ecc.) 

7 euro  
per ogni vasetto 

N. _____ GMLMIE 

La confezione di Riso Basmati da 500 gr 
5 euro  

per ogni confezione 
N. _____ GMLBAS 

 

Desidero ricevere i seguenti materiali di promozione 

Materiale di promozione Quantità Codice 

Volantino pieghevole 

Utile da consegnare insieme ai prodotti solidali, contiene informazioni su 
chi è AIFO, sulla lebbra, sui risultati raggiunti nel 2021 e tutti i modi per 
fare una donazione. 

N. _____ GMLVOL 

Locandina 

Utile da appendere ai banchetti, contiene informazioni sulla campagna in 
occasione della giornata mondiale per i malati di lebbra e la possibilità di 
donare da sito www.aifo.it 

N. _____ GMLLOC 

Scheda di approfondimento 

Utile da mostrare ai banchetti a chi vuole saperne di più, contiene 
informazioni su AIFO, sulla Giornata Mondiale per i Malati di Lebbra e sui 
progetti sostenuti grazie alla campagna. 

N. _____ GMLSCH 

Preghiera di Raoul Follereau 

Utile da regalare ai banchetti, è un piccolo cartoncino che contiene due 
delle preghiere più belle scritte da Raoul Follereau. 

N. _____ GMLPRE 
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BANCHETTI PER LA DISTRIBUZIONE 

 

Realizzeremo l’iniziativa presso questi banchetti 

Referente banchetto 

E-mail  Tel / Cel 

Giorno Orario Luogo / Piazza / Parrocchia 

__ /__ /__  

 

 

Via / Piazza N. Civico 

CAP Città Prov 

 

Referente banchetto 

E-mail  Tel / Cel 

Giorno Orario Luogo / Piazza / Parrocchia  

__ /__ /__  

 

 

Via / Piazza N. Civico 

CAP Città Prov 

 

Referente banchetto 

E-mail  Tel / Cel 

Giorno Orario Luogo / Piazza / Parrocchia 

__ /__ /__  

 

 

Via / Piazza N. Civico 

CAP Città Prov 

 



PER INFORMAZIONI SULL’INIZIATIVA 
Chiama allo 051 43 93 202 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 e alle 17.00 

oppure scrivi all’indirizzo e-mail info@aifo.it 

VOLONTARI COINVOLTI  

 

Si prega di compilare tutti i campi richiesti per garantire la copertura assicurativa 

legata all’attività di volontariato svolta per AIFO. 

I volontari presenti ai banchetti saranno 

Nome Cognome 

Codice Fiscale 

E-mail Telefono / Cellulare 

Via / Piazza N. Civico 

CAP Città Prov 

Vuole ricevere aggiornamenti di AIFO tramite  la rivista cartacea “Amici di Follereau”  

 e-mail periodiche 

 

Nome Cognome 

Codice Fiscale 

E-mail Telefono / Cellulare 

Via / Piazza N. Civico 

CAP Città Prov 

Vuole ricevere aggiornamenti di AIFO tramite  la rivista cartacea “Amici di Follereau”  

 e-mail periodiche 

 

Nome Cognome 

Codice Fiscale 

E-mail Telefono / Cellulare 

Via / Piazza N. Civico 

CAP Città Prov 

Vuole ricevere aggiornamenti di AIFO tramite  la rivista cartacea “Amici di Follereau”  

 e-mail periodiche 

 

AIFO è riconosciuta giuridicamente con DPR.n.561 del 03/07/1979, è una Onlus iscritta al registro previsto dalla L.125/2014 con Decreto AICS 

del4/04/16 - 2016/337/000115/0. Le informazioni fornite saranno utilizzate unicamente per promuovere le iniziative dell’AIFO. Il trattamento dei dati 

è effettuato nel rispetto dell’art.13D.Lgs.196/03 e dell’art.13 Regolamento UEn°2016/679. Compilando questo modulo fornisco il consenso all’utilizzo 

dei miei dati e dichiaro di aver letto l’informativa in formato cartaceo o su www.aifo.it/note-legali. 
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