
NATALE 2019 AZIENDE | MODULO D’ORDINE “PANETTONE DELLA RICERCA”
Compilare e spedire a: donazioni@hsr.it

L’ordine può essere effettuato esclusivamente a confezioni di 9 panettoni da 750 gr. non divisibili. 
L’ordine minimo è di 1 confezione. Il contributo in donazione per confezione è di 117 euro (13 euro a panettone). 
Eventuali contributi di spedizione con corriere dovranno essere aggiunti a seconda del numero di confezioni richieste.

DATI DONATORE

DATI SPEDIZIONE (in caso di richiesta spedizione con corriere e se differenti dai dati donatore) 

RIEPILOGO ORDINE

GRAZIE PER AVER DECISO DI SOSTENERE
IRCCS OSPEDALE SAN RAFFAELE

Ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Reg. UE 16/679), la informiamo che i Suoi dati 
saranno raccolti da Ospedale San Raffaele s.r.l. (Titolare del Trattamento dei Dati) per adempiere alle finalità del 
presente modulo di richiesta. Gli stessi dati potranno altresì venire trattati nell'ambito del legittimo interesse del 
titolare - ex art. 6(1)(f) Reg. UE 679/16 – per poterVi aggiornare sulle attività cliniche e scientifiche condotte 
dallo scrivente Istituto e dalla Fondazione Centro San Raffaele di sua emanazione, e per promuovere campagne 
di raccolta fondi da destinare alle stesse. In ogni momento potrete chiedere la variazione, l’integrazione, la 
cancellazione dei Vostri dati scrivendo una email a: newsletter@hsr.it o inviando una lettera alla Direzione 
Marketing e Comunicazione di Ospedale San Raffaele S.R.L. (Titolare del Trattamento), 
con sede in Milano, via Olgettina n.60, tel. 02.2643.4461. L'informativa completa è disponibile su www.hsr.it.

NOTE IMPORTANTI

• Si invierà conferma d’ordine all’indirizzo email indicato nel modulo. 

• Per le richieste ricevute oltre il 22/11/2019 non si garantisce la conferma dell’ordine.

• Le donazioni a sostegno della ricerca a IRCCS OSPEDALE SAN RAFFAELE SRL effettuate da persone fisiche o da soggetti 
   IRES sono integralmente deducibili secondo la normativa vigente.  

• Le donazioni devono essere intestate a OSPEDALE SAN RAFFAELE SRL tramite bonifico bancario 
  cod. iban IT55 V 02008 05364 000101974276 (BIC CODE per estero: UNCRITMMORR) 
  oppure bollettino postale c/c n. 1012856397 oppure online con carta di credito su www.hsr.it/sostienici 

N. confezioni

Donazione totale “panettoni della ricerca” €

Contributo corriere* €

Donazione aggiuntiva €

TOTALE CONTRIBUTO €

* contributo per consegna corriere: +€ 18 (per 1 confezione da 9 panettoni), +€ 23 (per 2 confezioni), +€ 34 (fino a 4 confezioni), +€ 45 (fino a 7 confezioni), +€ 55 (oltre 8 confezioni)
In caso di ritiro direttamente in sede IRCCS Ospedale San Raffaele, contattare l’ufficio Fundraising al n. 02.2643.3009 oppure 02.2643.4843.

DATA     TIMBRO E FIRMA

Ragione sociale

Referente

Indirizzo                                                                    CAP                          Città                                                        Prov.

Tel.                                                                            email

Ragione sociale

Referente consegna

Indirizzo                                                                    CAP                          Città                                                        Prov.

Tel.   

NOTE (giorni chiusura azienda, zona ZTL, richieste particolari…)                                                                         


