Intestazione documento
FONDO DELLE NAZIONI UNITE PER L'INFANZIA

www.unicef.it
COMITATO ITALIANO PER L'UNICEF - ONLUS
Via Palestro, 68 - 00185 ROMA Tel.06 478091 C.F.01561920586
CCP 745000 - B.ETICA - IBAN: IT55 O 05018 03200 000000505010

Ordinato da: PRI
XXX X
XXX XX

Cod.:

XXX X
00100 XXX XX
P.IVA

C.F.

Luogo di destinazione
PRI
XXX X
00100 XXX XX

Partenza merce: COMITATO UNICEF MESSINA
VIA CAV. DELLA STELLA 14
98122 MESSINA ME

RICEVUTA

BU:

ME

Pagamento INCASSATO CONTANTI

Nr.:

ME / 85

Data:

Vs rif.:

OFFSCU9 (1)

22/11/2019

Q.ta

Tot.Spese

Tot.Prodotti / Buoni

1

Valore

OFFERTA CAMPAGNA SCUOLA 2019

Importo

3.030,00

Buoni Utilizzati

Totale Documento € :

€ 3.030,00

Pag.:

Ns rif.:

Descrizione

Codice

Tot.Offerte *

PRI

PRI

3.030,00

* Il Comitato Italiano per l'UNICEF è una ONG e una ONLUS; pertanto le offerte sono detraibili ai sensi dell'art.83 comma 1 D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore); sono inoltre deducibili in
base art.83 comma 2 D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore). Le erogazioni ricevute sono registrate dall'Ente nelle scritture contabili atte a rappresentare con completezza e analiticità le
operazioni poste in essere. I benefici non sono cumulabili tra loro. Il documento è fiscalmente valido solo se accompagnato dal titolo di pagamento. Le offerte effettuate per contanti non sono
deducibili né detraibili. Per ogni ulteriore informazione può essere consultato il nostro 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:

MANIFESTAZIONE SCUOLA TRENTENNALE CONVEZIONE
Grazie per il suo aiuto ai progetti dell'UNICEF in Note:
SCUOLE DI MESSINA E PROVINCIA
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.
Timbro e firma leggibile del ricevente .......................................................................
Informazioni da fornire ex art. 13, GDPR - Titolare del trattamento dati è il Comitato Italiano per l’Unicef Onlus - Via Palestro 68, 00185 Roma (RM). I dati personali saranno trattati con modalità
prevalentemente elettroniche per gestire tutte le fasi connesse alla donazione, per rispettare leggi, norme e regolamenti nazionali e comunitari e per fini di contatti promozionali, informativi e
istituzionali sui nostri progetti. Per tali finalità i dati verranno conservati per tutto il periodo in cui Lei sosterrà il Comitato Italiano per l’UNICEF e fino ai 10 anni successivi all’ultima donazione,
anche atteso l’obbligo di conservazione stabilito dalle norme vigenti, sulla base del “legittimo interesse” (art. 6, comma 1, lettera f), GDPR) di UNICEF a mantenere costante il rapporto instaurato
con la persona per mantenerla informata sui progetti o sulle azioni di sensibilizzazione di UNICEF. Ai sensi degli artt. 15-22, GDPR, scrivendo all’e-mail infoprivacy@unicef.it si possono
esercitare i diritti previsti dal GDPR. Si ha diritto di presentare reclamo all’autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it) per far valere i propri diritti. Il
Data Protection Officer è contattabile all’e-mail dpo@unicef.it per informazioni sul trattamento dei dati. La invitiamo a consultare la nostra privacy policy al seguente indirizzo:
http://www.unicef.it/doc/2851/note-sulla-privacy.htm

