Da compilare e inivare, entro venerdì 11 dicembre 2020, a:
Andrea Bassetti, a.bassetti@ior-romagna.it, tel. 0534 35929
ISTITUTO ONCOLOGICO ROMAGNOLO, Via Andrea Costa 28, cap 47122, Forlì (FC)

MODULO D’ORDINE NATALE SOLIDALE 2020
Società........................................................................................................... Referente....................................................................................
Indirizzo.......................................................................................................... CAP ................ Città................................................ Prov. ...........
Tel. ....................................................... Email .................................................................................. C.F./P.IVA...................................................

BIGLIETTI AUGURALI

E-CARD DIGITALI

Indicare con una crocetta i prodotti desiderati (codici sul catalogo),
le quantità e l’eventuale richiesta di personalizzazione della busta.
Laddove non richiesto, la busta sarà consegnata completamente bianca.

Con interno personalizzato:

A1
A2
B1
B2

Busta
personalizzata

Q.tà ..........
Q.tà ..........
Q.tà ..........
Q.tà ..........

Con interno bianco:

A1
A2
B1
B2

C1

BIGLIETTI LOTTERIA IOR

Busta
personalizzata

L1

Q.tà ..........
Q.tà ..........

Q.tà ..........

Novità 2020

PANETTONE DELLA BONTÀ

Q.tà ..........

P1

Q.tà ..........

Q.tà .......... (minimo 5 pezzi) Novità 2020

LIBRO PROF AMADORI

LETTERE AUGURALI
D1

C2

E1

Con busta
personalizzata

Q.tà ..........

Per la personalizzazione inviare logo in vettoriale o in alta risoluzione
all’indirizzo email: a.bassetti@ior-romagna.it

Q.tà ..........

Logo e impaginazione come anno precedente

MODALITÀ DI CONSEGNA
Servizio di postalizzazione

Spedizione in azienda tramite corriere (+ € 10,00)
al seguente indirizzo:

Inviaci gli indirizzi dei tuoi biglietti o lettere su file Excel oppure le etichiette e
all’imbustamento e alla spedizione ci penseremo noi!

...............................................................................
Ritiro con vostro corriere presso Sede IOR Forlì

Numero destinatari: Italia ed EU n. ............. | Extra EU n. ...............

Ritiro autonomo presso la sede IOR di ....................

Spedizione da effettuarsi il ..... /...... /..............

OFFERTA MINIMA

Neutro +
busta bianca

Neutro +
busta personalizzata

Personalizzato +
busta bianca

Personalizzato +
busta personalizzata

Postalizzazione
(Italia ed EU)

Postalizzazione
(Extra EU)

Biglietto augurale

€ 2,00 cad.

€ 2,50 cad.

€ 3,00 cad.

€ 3,50 cad.

+ € 2,00 cad.

+ € 3,50 cad.

Lettera Augurale

-

-

€ 2,00 cad.

€ 3,00 cad.

+ € 2,00 cad.

+ € 3,50 cad.

E-card digitali

*€ 300,00 cad.

-

Panettone della Bontà

€ 20,00 cad.

-

Biglietti Lotteria IOR

€ 2,50 cad.

-

Libro Prof. Amadori

€ 15,00 cad.

-

* Per eventuali e-card in lingue straniere o differenti versioni della stessa, l’offerta minima può essere soggetta a variazioni da concordarsi caso per caso.

Per presa visione e accettazione

MODALITÀ DI DONAZIONE

*condizioni generali di adesione sul retro

Bonifico bancario
IBAN: IT76Z0538713202000000011090
(causale: strenne Natale IOR 2020)

Carta di credito
www.ior-romagna.it/dona_ora.html
(causale: strenne Natale IOR 2020)

Versamento su c/c postale n. 10839470
(causale: strenne Natale IOR 2020)

Bancomat/Assegno/Contanti
al ritiro

Timbro e firma

CARATTERISTICHE TECNICHE
BIGLIETTI
Carta uso mano 250gr
stampa in quadricromia fronte e retro
Dimensioni:
biglietto orizzontale 21x10cm (aperto 42x10cm),
biglietto verticale 10x21cm (aperto 20x21cm)

LETTERE
Carta uso mano 80gr
stampa in quadricromia sul fronte
Dimensioni: 21x29,7cm (A4)
E-CARD
Immagine in formato jpeg alta risoluzione (300 dpi),
da inserire in una email (invio ai destinatari a cura dell’Azienda)

*CONDIZIONI GENERALI DI ADESIONE
Il modulo d’ordine deve essere debitamente compilato in stampatello in ogni sua parte, firmato e ritrasmesso a IOR all’indirizzo:
a.bassetti@ior-romagna.it. L’invio tramite e-mail della prima bozza per biglietti, lettere o e-card avviene in tre giorni lavorativi dal ricevimento
dell’ordine. La realizzazione e relativa consegna dell’ordine avviene entro massimo 10 giorni dalla conferma della bozza finale.

Termine ultimo per accettazione ordini: 11 dicembre 2020.
Panettone della Bontà ordinabile fino al 1 dicembre 2020
E-card digitali ordinabili fino al 21 dicembre 2020

MODALITÀ DI CONSEGNA
- Ritiro presso una delle Sedi dell’Istituto Oncologico Romagnolo (www.ior-romagna.it/sedi_cittadine.html).
- Consegna in azienda tramite corriere utilizzato dall’Istituto Oncologico Romagnolo (+ € 10,00).
- Consegna in azienda tramite corriere abitualmente utilizzato dall’azienda stessa.
- Postalizzazione: l’operazione di intestazione e spedizione delle lettere e/o biglietti augurali ai destinatari finali può eventualmente essere
gestita dall’Istituto Oncologico Romagnolo con una donazione maggiorata di 2,00 euro a busta per indirizzi in Italia ed Europa oppure
di 3,50 euro a busta per indirizzi in Asia, Africa, America, Oceania. L’Istituto Oncologico Romagnolo chiede la massima attenzione nella
compilazione del file con i dati dei destinatari al fine di evitare mancati recapiti a causa di errori nel nome e/o indirizzo.

ESEMPIO DI PERSONALIZZAZIONE BIGLIETTO DI AUGURI
Per le festività 2020
NOME AZIENDA
ha scelto di inviarvi un augurio speciale,
destinando una donazione a favore degli studi sull’Immunterapia presso
l’IRST IRCCS di Meldola (FC). Insieme all’Istituto Oncologico Romagnolo
forniremo supporto alla ricerca donando nuove opportunità di cura
e terapie personalizzate ai pazienti oncologici.
Quello che state ricevendo è quindi un regalo di grande valore
e un modo per farvi sentire partecipi dell’importante lavoro
che lo IOR compie tutti i giorni, vicino a chi soffre e insieme a chi cura.

Auguri di
Buon Natale
e
Felice Anno nuovo
logo azienda

logo azienda
Sig Mario Rossi
Indirizzo
Cap Città Provincia

Fac-simile personalizzazione busta

