Intestazione documento
FONDO DELLE NAZIONI UNITE PER L'INFANZIA

www.unicef.it
Via Palestro, 68 - 00185 ROMA Tel.06 478091 C.F.01561920586
CCP 26479006 - BANCA POP.SONDRIO IBAN: IT74B0569603200000004139X75

BU:

87100 COSENZA CS
P.Iva o Cod. Fisc.:

CS

Pagamento INCASSATO C/BONIFICO BANCARIO

BROWSE INFORMATICA DI SCOLA C.
CORSO LUIGI FERA 127
87100 COSENZA CS

Nr.:

CS / 29

Data:

Vs rif.:

19/11/2012

Pag.:

1

Ns rif.:

Descrizione

Codice

EMER2ESY (1)

02658570789

Luogo di destinazione

Partenza merce: UNICEF COSENZA C/O CITTA' DEI RAGAZZI
VIA PANEBIANCO
87100 COSENZA CS

NOTA CONTABILE

00400209

CORSO LUIGI FERA 127

COMITATO ITALIANO PER L'UNICEF - ONLUS

Ordinato da: BROWSE INFORMATICA DI SCOLA C.
CORSO LUIGI FERA 127
87100 COSENZA CS

Cod.:

BROWSE INFORMATICA DI SCOLA C.

Q.ta

Valore

Importo

OFFERTA PER EMERGENZA SIRIA

Tot.Offerte *

Tot.Spese

Tot.Prodotti / Buoni

62,41

Buoni Utilizzati

Totale Documento € :

€ 62,41

62,41

* Il Comitato Italiano per l’UNICEF è una ONG e una ONLUS; pertanto le offerte sono deducibili ai sensi dell’art. 10 c.1 lettera g) del DPR 917/86; sono inoltre detraibili o
deducibili in base all’art. 10 c. 1 lettera g) – art. 15 lettera i-bis DPR 917/86 e art. 14 D.L. 35/2005. I benefici non sono cumulabili tra loro.
Le offerte effettuate per contanti non sono deducibili né detraibili.
Per ogni ulteriore informazione puo’ essere consultato il n/s sito www.unicef.it.

Operazione fuori campo IVA ai sensi degli Artt. 2-3-4 DPR 633/72 e successive modificazioni - esente da bollo - Art. 17 D.L. 460/97
Trasporto a mezzo:
Porto:

NON SPEDIRE

NESSUNO

Aspetto beni:

Data e ora ritiro:

Colli:

Peso:

Vol.:

Firma del vettore / conducente:

Vettore - Ditta - Residenza o domicilio
Firma del destinatario:

Grazie per il suo aiuto ai progetti dell'UNICEF in Note:
difesa dei bambini. La sua solidarietà contribuirà
a garantire ai bambini alimenti, acqua potabile,
medicine, istruzione, protezione da abusi e
sfruttamento, negli oltre 150 paesi in cui lavora
l'UNICEF.
Informativa sulla privacy. Ai sensi dell’art. 13 d. lgs 196/2003 -I dati saranno trattati dal Comitato Italiano per l’UNICEF Onlus – titolare del trattamento – Via Palestro 68, 00185
Roma, per le operazioni connesse alla sua donazione anche a fronte di cessione prodotti, per informare su iniziative e progetti realizzati anche grazie al contributo erogato e per
inviare il catalogo prodotti, la rivista ed il materiale informativo riservati ai sostenitori, per campagne di raccolta fondi e sondaggi. I dati saranno trattati, manualmente ed
elettronicamente con metodologie di analisi statistica, esclusivamente dalla nostra organizzazione e dai responsabili preposti a servizi connessi a quanto sopra
(amministrazione, call center, raccolta fondi, addetti alla preparazione e all’invio di materiale informativo); non saranno comunicati né diffusi né trasferiti all’estero e saranno
sottoposti a idonee procedure di sicurezza. Ai sensi dell’art. 7, d. lgs 196/2003, si possono esercitare i relativi diritti fra cui consultare, modificare, cancellare i dati od opporsi al
loro trattamento per l’invio di materiale informativo rivolgendosi al titolare al suddetto indirizzo, presso cui è disponibile, a richiesta, l’elenco dei responsabili del trattamento.

