
     INFO UTILI

Tutti gli articoli presenti nel catalogo allegato possono essere ordinati compilando il 
modulo a fianco e inviandolo con la ricevuta del versamento ed eventuale logo 
aziendale a nataleaziende@meyer.it

RICEVIMENTO ORDINE  (compreso di versamento effettuato e eventuale logo 
aziendale): entro il 30 novembre 2020 (biglietti digitali entro il 14 dicembre 2020).

TEMPI DI CONSEGNA DEGLI ORDINI

Gli articoli personalizzati necessitano dell’approvazione dell'azienda di una bozza grafica che viene 
realizzata e inviata dallo stampatore, dopo la ricezione dell’ordine comprensivo del versamento e del 
logo aziendale.
Dall’approvazione della bozza l’ordine viene consegnato in azienda entro circa 10 giorni lavorativi 
(pertanto sono da considerare 11-16 giorni lavorativi dall’invio dell’ordine completo).
I loghi per la personalizzazione dei gadget vanno inviati in formato vettoriale. Per la stampa sui biglietti 
sono ammessi anche loghi in formati come JPEG, PDF, PNG purché in ottima risoluzione.

DEDUCIBILITÀ FISCALE

Alle donazioni in denaro e in beni versate da aziende o da enti non commerciali si applica la deducibilità 
fino ad un massimo del 10% del reddito complessivo dichiarato, senza più limiti assoluti (che erano 
invece previsti dalla normativa precedente). Nel caso in cui il reddito complessivo dichiarato venga 
decurtato da ulteriori deduzioni in misura tale che la deduzione di cui si avrebbe diritto (per la 
donazione) non può essere interamente goduta, l’azienda donatrice può portarsi in deduzione quanto 
non utilizzato negli anni successivi fino al quarto successivo alla prima dichiarazione. Per ottenere la 
deducibilità i contributi devono essere versati attraverso il sistema bancario o postale, allegando alla 
dichiarazione dei redditi il documento attestante il versamento (contabile bancaria, estratto conto ecc.). 

PRIVACY E TRASPARENZA 
Ai sensi della normativa in materia di protezione di dati personali, art. 13 del Regolamento Europeo (UE) 2016/679, vi informiamo che i vostri 
dati verranno utilizzati per le attività istituzionali della Fondazione Dell’Ospedale pediatrico Anna Meyer e non saranno comunicati a terzi 
salvo per scopi comunque connessi all’attività della Fondazione. In relazione ai dati forniti, potrai chiederne l’aggiornamento, l’integrazione 
o la cancellazione e potrai opporti all’invio di materiale promozionale esercitando i diritti di cui al regolamento citato rivolgendoti alla 
Fondazione dell’Ospedale pediatrico Anna Meyer, Titolare del trattamento, Viale Pieraccini 24, 50139-Firenze o via email:  
fondazione@meyer.it.

INFORMAZIONI 
E MODULO D’ORDINE 
La ricerca può cambiare il futuro dei nostri bambini. 

i



Per il recapito di quanto sopra scegliamo:

[  ] Nostro corriere in porto assegnato che invieremo appena pronto l'ordine (nessuna spesa aggiuntiva)

[  ] Corriere di cui si avvale la Fondazione Meyer con un contributo forfettario ulteriore al totale di 8 € (da aggiungere 
nel bonifico). 

Se il totale della donazione è superiore a € 500 la spedizione è gratuita. 

Donazione tramite bonifico bancario intestato a Fondazione Ospedale Meyer - BANCA CRÉDIT AGRICOLE
IBAN: IT95E0623002848000035723944
SWIFT/BIC: CRPPIT2P426 
Causale: NATALE AZIENDE  

[  ] Desideriamo ricevere quanto richiesto ad un indirizzo diverso rispetto a quello sopra indicato: 

Via/Piazza__________________________________________________Cap_____________Città______________________

Provincia________Tel._______________________E-mail_________________________________________________________

Codice
articolo

Quantità per lingua

ITA ENG
SOLO 

MESSAGGIO
SOLO 
LOGO

MESSAGGIO
+ LOGO

Personalizzazione
Aderiamo al Natale aziende 2020 della Fondazione 
Meyer, allegando ricevuta del versamento ed eventuale 
logo aziendale.
La Fondazione Meyer ci invierà gli articoli ordinati 
[  ] senza alcuna personalizzazione
[  ] personalizzati (vedi il dettaglio a lato)

TOTALE  PARZIALE ARTICOLI

= €

= €

TOTALE  FINALE

ORDINE DI:

RAGIONE SOCIALE__________________________________________________________________

INDIRIZZO__________________________________________________________________________

CAP___________CITTA'____________________________________PROVINCIA_________________
P.IVA_______________________________________________________________________________

PERSONA DI RIFERIMENTO___________________________________________________________

E-MAIL_____________________________________________________________________________

TEL________________________________________________________________________________

Per il messaggio di auguri scegliamo il seguente font:

[  ]  1. Gabriola - Buon Natale e Felice Anno Nuovo con la 

  Fondazione dell'Ospedale Pediatrico Meyer 

[  ]  2. Dancing - Buon Natale e Felice Anno Nuovo con la 
  Fondazione dell'Ospedale Pediatrico Meyer 

[  ]  3. Kunstler - Buon Natale e Felice Anno Nuovo con la Fondazione 

  dell'Ospedale Pediatrico Meyer 


