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DOCUMENTO DI RENDICONTO MATERIALE 

 

 

 

 

ORDINE N. ___________________  

Per il numero d’ordine, vedere bolla di scarico allegata alla spedizione.  
Se non reperibile, lasciare il campo vuoto. 
 

Io sottoscritto 

Nome Cognome 

Sono referente del Gruppo e/o Ente: 

E-mail Telefono / Cellulare 
 

Redigo il seguente rendiconto finale 

Prodotto Solidale 
Quantità 
ricevuta 
da AIFO 

Quantità 
distribuita 

Quantità 
trattenuta 

Quantità 
restituita 
ad AIFO 

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. 

N. _____ N. _____ N. _____ N. _____ GMLKIT 

Il vasetto di Miele Millefiori  

da 250 gr 
N. _____ N. _____ N. _____ N. _____ GMLMIE 

La confezione di Riso Basmati  

da 500 gr 
N. _____ N. _____ N. _____ N. _____ GMLBAS 

_________________________ N. _____ N. _____ N. _____ N. _____  

Compila e invia entro e non oltre il 31 marzo 2023: 

- Come allegato all’indirizzo e-mail info@aifo.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 

 

 

Le donazioni raccolte in detta occasione, pari a € (euro) ___________________, sono state inviate 

il giorno __________________ a nome di ______________________________________ tramite: 

 Bonifico bancario presso Banca Popolare Etica - IBAN: IT 38 P050 18024 000000 1441 1441 
 Conto corrente postale n. 522433 
 Altro metodo di pagamento (specificare quale) _______________________________________ 
 

 

 

 
 
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 PRIVACY - Le informazioni fornite saranno utilizzate da AIFO 
(titolare 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.  

 

_________________________ N. _____ N. _____ N. _____ N. _____  

_________________________ N. _____ N. _____ N. _____ N. _____  

_________________________ N. _____ N. _____ N. _____ N. _____  

Materiale di promozione 
Quantità 
ricevuta 
da AIFO 

Quantità 
distribuita 

Quantità 
trattenuta 

Quantità 
restituita 
ad AIFO 

Codice 

Volantino pieghevole N. _____ N. _____ N. _____ N. _____ GMLVOL 

Locandina N. _____ N. _____ N. _____ N. _____ GMLLOC 

Scheda di approfondimento N. _____ N. _____ N. _____ N. _____ GMLSCH 

Preghiera di Raoul Follereau N. _____ N. _____ N. _____ N. _____ GMLSCH 

Indica sempre la causale: MIELE 2023 

mailto:info@aifo.it
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