Natale
con A.B.C.
2018
A Natale, stai accanto ai bambini ricoverati.
Con A.B.C. i tuoi regali aziendali fanno una bella differenza

A.B.C. Associazione per i Bambini Chirurgici del Burlo onlus
da 13 anni è accanto ai bambini nati con malformazioni.
Con progetti di accoglienza, ascolto e cura sostiene i piccoli ricoverati nel reparto
di Chirurgia dell’ospedale Materno Infantile Burlo Garofolo di Trieste e le loro famiglie.

Il tuo aiuto per...
I biglietti elettronici di questo catalogo sostengono i progetti di A.B.C.
Se desideri fare di più, puoi scegliere di dedicare un ulteriore contributo alle nostre attività.
Segnalalo nel modulo d'ordine, la tua donazione verrà interamente destinata ad A.B.C. e sarà
deducibile per la tua azienda. Aiutaci a raggiungere questi importanti obiettivi.

Sentirsi a Casa
Le Case A.B.C. accolgono gratuitamente i genitori mentre i loro
bambini sono ricoverati in ospedale.
Con 250 euro
contribuisci ad accogliere una famiglia in una Casa A.B.C.

A.B.C. nelle Scuole
Un'equipe di specialisti incontra e forma gli insegnanti di bambini
con deficit uditivi, perchè li possano accompagnare al meglio nel
percorso scolastico e di crescita.
Con 500 euro
regali questo progetto ad un bambino con deficit uditivo
e alla sua scuola.

Sostegno psicologico
A.B.C. sostiene i piccoli pazienti e i genitori con sostegno
psicologico prima, durante e dopo il ricovero.
Con 1000 euro
garantisci accoglienza nelle Case A.B.C.
e sostegno psicologico durante il percorso di cura.

2

Biglietti
elettronici

Con A.B.C. la tua azienda agirà concretamente per il bene dei bambini nati
con malformazioni e per i loro genitori con progetti di accoglienza, ascolto e cura.
I biglietti elettronici sono personalizzabili con il tuo logo e testo anche in più lingue.
Sono Pronti per essere spediti via mail senza limite di invio.
Donazione richiesta: 250 euro

Art. 15
Illustrazione con addobbi

Art. 16
Alberi di Natale sfondo rosso
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Biglietti
elettronici

Art. 17
Chiara Stella
Illustrazione di Lucia Segato

Art. 18
Albero di Natale Azzurro

Art. 19
Illustrazione natalizia

Art. 20
Albero di Natale stilizzato
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Biglietti
elettronici

Art. 21
Albero di Natale nastro

Art. 22
Natività (particolare)
Illustrazione di Arcadio Lobato

Art.23
Foto rami di pino

Art. 24
Pallina Natale Illustrata
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Biglietti
elettronici

Art.25
Giochi sul ghiaccio

Art. 26
Albero Natale sfondo azzurro

Art.27
Sacra Famiglia

Art. 28
Illustrazione originale per A.B.C.
di Michiko Tachimoto
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Chi e A.B.C.
Alcuni bambini nascono con malformazioni che, fin dai primi anni di vita, comportano ricoveri e
interventi chirurgici. Da 13 anni A.B.C. aiuta questi bimbi, ricoverati nell’Ospedale Materno Infantile
Burlo Garofolo di Trieste, e i loro genitori, ad affrontare in modo possibilmente più sereno e
consapevole la malattia. A.B.C. supporta anche il reparto di Chirurgia del Burlo affinché possa offrire
le cure più adeguate e la ricerca scientifica nel campo della Chirurgia Pediatrica.

Accoglienza nelle Case A.B.C.
e sostegno psicologico
L’Associazione accoglie gratuitamente i genitori
nelle 3 Case A.B.C. mentre i loro bambini sono
ricoverati e sostiene l'intera famiglia a livello
psicologico ed emotivo per tutto il percorso di
cura. Inoltre offre supporto economico per le
spese di viaggio.

I volontari in reparto
Ogni giorno i volontari A.B.C. sono presenti in
reparto, per stare accanto ai piccoli pazienti durante
le lunghe ore del ricovero e alleggerire i genitori
nell'assistenza ai loro bambini.

Sostegno all’ospedale
A.B.C. sostiene la ricerca scientifica e dona
dell’ospedale apparecchiature all’avanguardia
per la diagnosi e la terapia.
Viene supportata la formazione del personale
ospedaliero con l’obiettivo di migliorare la
preparazione tecnica e la relazione medico paziente.
Inoltre l’associazione allestisce alcuni spazi del
reparto, perché sia sempre più accogliente e a
misura di bambino.
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Contatti e ordini
Fai il tuo ordine con il modulo in allegato entro e non oltre
il 10 dicembre 2018.
Domande?
A.B.C. è a tua disposizione per darti tutte le informazioni
sui progetti che sosterrai e sulla campagna.
Contattaci
natale@abcburlo.it

koracomunicazione.com

388 4066136

MODULO ORDINE NATALE 2018
Si prega di compilare e inviare questo modulo a
natale@abcburlo.it
entro e non oltre il 10 dicembre 2018


DESIDERO ORDINARE I BIGLIETTI ELETTRONICI

Codice prodotto

Donazione
NB è richiesta una donazione minima di 250 €
€
€
€

Donazione extra a favore dei progetti
di A.B.C. (opzionale)

€
€

TOTALE DONAZIONE

Per gli enti e le società, l’erogazione liberale è deducibile nel limite del 10% reddito complessivo
dichiarato (art 83, c 2, D Lgs 117/17).
Dati per fare la tua donazione ad A.B.C.
A.B.C. Associazione per i Bambini Chirurgici del Burlo onlus - Banca di Cividale
IBAN: IT 51 D 05484 62190 068570399019
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DATI AZIENDA
Ragione sociale azienda
_______________________________________________________________________________
P.IVA / CF
_______________________________________________________________________________
Via n. CAP Città Provincia
_______________________________________________________________________________
Nome Cognome Referente
___________________________________________

Cellulare
_______________________________

Mail
_______________________________________________________________________________
Preso atto dell’informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 riportata di
seguito, dichiaro di voler ricevere il notiziario e le informazioni relative alle attività e ai servizi di
A.B.C., incluse le comunicazioni di raccolta fondi e le campagne di sensibilizzazione.

SI

NO

Data _______________ Timbro e firma responsabile _______________________________

LA TUA DONAZIONE È DEDUCIBILE
L’ente A.B.C. Associazione per i Bambini Chirurgici del Burlo onlus è ente non commerciale ed è
iscritto nel Registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato tenuto dalla Regione Friuli
Venezia Giulia (n. iscrizione 625) ai sensi della L 266/91 e della legge regionale di riferimento.
Per le persone fisiche, l’erogazione liberale è detraibile al 35% fino a 30.000 euro (art 83, c 1, D
Lgs 117/17) o in alternativa è deducibile nel limite del 10% reddito complessivo dichiarato (art 83,
c 2, D Lgs 117/17). Per gli enti e le società, l’erogazione liberale è deducibile nel limite del 10%
reddito complessivo dichiarato (art 83, c 2, D Lgs 117/17).
Si rammenta che è condizione di deducibilità o detraibilità delle donazioni l’erogazione delle stesse
tramite banca, posta o altro sistema tracciabile previsto dalle norme.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”)
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I dati personali conferiti con la compilazione del presente Ordine saranno trattati da A.B.C. –
Associazione per i Bambini Chirurgici del Burlo Onlus, con sede in Trieste 34137, Via dell’Istria 65/l,
(di seguito “ABC”) in qualità di Titolare del trattamento e nel rispetto della normativa applicabile in
materia di protezione dei dati personali e, in particolare, del GDPR, per eseguire l’Ordine
medesimo e/o le misure precontrattuali da adottare su tua richiesta, nonché per adempiere agli
obblighi di legge (art. 6, par. 1, b - c, GDPR).
Inoltre, previo rilascio del tuo consenso (art. 6, par. 1, a, GDPR)., tratteremo i tuoi dati per inviarti
il notiziario di ABC e le informazioni in merito ai servizi e alle attività offerte dalla nostra
Associazione, incluse le sollecitazioni di fundraising e le campagne di sensibilizzazione, mediante email, sms, whatsapp e telefonate. Ti segnaliamo che il mancato rilascio del consenso per dette
finalità non pregiudica l’esecuzione dell’Ordine. Potrai cancellarti in qualsiasi momento da detto
servizio scrivendo a privacy@abcburlo.it. o semplicemente cliccando sull'apposito link presente in
ciascuna mail.
Il conferimento dei tuoi dati personali è obbligatorio per l’esecuzione dell’Ordine e il loro mancato
conferimento comporterà l’impossibilità, per ABC, di dare esecuzione all’Ordine medesimo e/o
adempiere alle obbligazioni legalmente e/o contrattualmente assunte nei tuoi confronti. Il
conferimento dei dati per l’invio del notiziario e delle altre informazioni, è invece facoltativo e il loro
mancato conferimento comporterà l’impossibilità di inviarti il notiziario e aggiornarti in merito alle
attività e ai servizi di ABC.
I dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario alle finalità
per le quali essi sono stati raccolti, o successivamente trattati, conformemente a quanto previsto
dagli obblighi di legge. In particolare, alla luce di quanto disposto dall’art. 2220 c.c., i dati personali
relativi alla gestione dell’Ordine e dei relativi adempimenti di legge saranno conservati per 10 anni
dalla data dell’ultima registrazione. Per quanto riguarda l’invio del notiziario e delle ulteriori
informazioni, successivamente alla tua richiesta di cancellazione, ABC potrà conservare i tuoi dati
per un periodo non superiore a 12 mesi, dopodiché i dati saranno cancellati o resi anonimi in modo
permanente e non reversibile.
Ti informiamo infine che i tuoi dati saranno comunicati al nostro fornitore StemarE20 S.r.l., Via
Marzabotto n. 9, 20098 San Giuliano Milanese esclusivamente ai fini dell’espletamento dell’Ordine,
nonché a soggetti e/o enti pubblici e privati per l’adempimento di obblighi di legge e ai soggetti
che erogano, per nostro conto, servizi di assistenza e manutenzione informatica, fornitura di
prodotti hardware e software, provider di servizi cloud, nonché soggetti che svolgono attività di
gestione amministrativa e contabile.
In relazione ai dati conferitici, in ogni momento, potrai esercitare i diritti riconosciuti dagli artt. 15
e ss. del GDPR, compreso il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati
personali. Tali diritti potranno essere esercitati scrivendo all’indirizzo privacy@abcburlo.it.
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