I REGALI SOLIDALI TOURING CLUB ITALIANO PASSIONE ITALIA
MODULO D’ORDINE
COME ORDINARE
• Scegli i prodotti, compila il modulo d’ordine o contattaci al numero 02.8526980
• Inviaci l’ordine e l’attestazione della donazione
• Se hai scelto di personalizzare i prodotti, inviaci anche il logo della tua azienda (pdf in alta
risoluzione oppure immagine in vettoriale e con i font convertiti in tracciato) e il messaggio
augurale, dove previsto
• Controlla le bozze che ti invieremo via email (entro 2 giorni lavorativi) e dai la tua approvazione.
• I prodotti scelti verranno stampati e recapitati all’indirizzo da te indicato in circa 2/4 settimane
dalla conferma della bozza grafica (in base al prodotto e alla personalizzazione scelti)
DINI

ACCETTAZIONE ORDINI
Con personalizzazione del logo e/o nome dell’azienda: entro il 05/11/2021
Senza personalizzazione del logo e/o nome dell’azienda: entro il 03/12/2021

TACCUINO art. 01

BORRACCIA art. 02

SET VIAGGIO art. 03

NATALE IN TAVOLA art. 04

CARTOLINA APERTI PER VOI.
VERSIONE CARTACEA art 05
VERSIONE DIGITALE art. 05D

CARTOLINA BORGHI
BANDIERA ARANCIONE
VERSIONE CARTACEA art. 06
VERSIONE DIGITALE art. 06D

CARTOLINA ARCHIVIO STORICO
VERSIONE CARTACEA art. 07
VERSIONE DIGITALE art. 07D

CARTOLINA NATALE FOTO
VERSIONE CARTACEA art.08
VERSIONE DIGITALE art. 08D

CARTOLINA NATALE DISEGNO
VERSIONE CARTACEA art. 09
VERSIONE DIGITALE art. 09D
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PRODOTTI

TACCUINO
SET VIAGGIO
BORRACCIA
NATALE IN
TAVOLA

CONTRIBUTO
RICHIESTO
cad.

Q.TÀ MIN.
SENZA
PERSONALIZ
ZAZIONE

Q.TÀ MIN.
CON
PERSONALIZ
ZAZIONE

STAMPA
LOGO AZIENDA SUL
PRODOTTO SCELTO
€ cad.

SEGNALIBRO/BIGLIETTO
CON LOGO AZIENDA 4
COLORI E MESSAGGIO
PERSONALIZZATO € cad.

20 €
25 €
20 €
78 €

30
30
30
10

50
50
50
50

1 colore 1,50 €*
1 colore 1,50 €*
1 colore 1,50 €*
quadricromia 2,20
€

50-100 pz. 3,00 €
100-300 pz. 2,50 €
300-500 pz. 1,50 €
Sopra i 500 pz. gratuito

*Le personalizzazioni del logo diverse da quelle indicate (a più colori, stampa a caldo), sono da verificare.

CONTRIBUTO MINIMO PER CARTOLINE SOLIDALI

E-CARD PERSONALIZZATA IN PDF

300 €

E-CARD PERSONALIZZATA + 100 CARTOLINE PERSONALIZZATE*

1.000 €

E-CARD PERSONALIZZATA + 300 CARTOLINE PERSONALIZZATE*
+ LOGO DELLA TUA AZIENDA SUL NOSTRO SITO

3.000 €

E-CARD PERSONALIZZATA + 500 CARTOLINE PERSONALIZZATE*
+ LOGO DELLA TUA AZIENDA SUL NOSTRO SITO + RINGRAZIAMENTO SUL NOTIZIARIO

5.000 €

*Per le cartoline cartacee è possibile richiedere le relative buste.

Per esigenze particolari sui prodotti, quantitativi o personalizzazione,

02.8526980 o scrivici a
partnership-sponsorship@touringclub.it
contattaci al numero

Troveremo insieme la soluzione migliore per i tuoi regali solidali aziendali
del Touring Club Italiano.
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IL TUO ORDINE
Se hai scelto di personalizzare:
• il BIGLIETTO
• il SEGNALIBRO
• le CARTOLINE SOLIDALI (cartacee o digitali)
Indica qui il messaggio augurale che vuoi aggiungere:
TESTO STANDARD 1

TESTO STANDARD 2

I migliori auguri di
Buon Natale
e Felice Anno Nuovo
CARATTERE BASE: LATHA
COLORE: NERO

TESTO PERSONALIZZATO

Buone Feste
Season’s Greetings
Meilleurs Voeux
Frohe Festtage
Felices Fiestas

Indica sotto
il tuo messaggio
personalizzato

MESSAGGIO PERSONALIZZATO
SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO – max 90 caratteri spazi inclusi

RIEPILOGO ORDINE
CODICE ARTICOLO

Esempio:
Borraccia – art. 02

CONTRIBUTO
UNITARIO

QUANTITÀ

20 €

100

COSTI PERSONALIZZAZIONE
(indicare stampa logo su
prodotto e/o personalizzazione
su segnalibro/biglietto)
Stampa logo su prodotto 1,50 €

SUBTOTALE

2.150 €

SPESE DI SPEDIZIONE

12 €*

TOTALE

*Per donazioni superiori a 1.500 € le spese di spedizione saranno interamente a carico di Touring Club
Italiano.
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MODALITÀ DI PAGAMENTO
Bonifico Bancario Anticipato IBAN: IT 03Q07 60101 60000 00000 05264
CAUSALE: Donazione Natale TCI 2021 [Nome Azienda]
INDIRIZZO DI SPEDIZIONE
AZIENDA ______________________________________________________________________________
ALL’ATTENZIONE DI_____________________________________________________________________
INDIRIZZO _____________________________________________________________________________
CAP______________CITTÀ_________________________________________PROV._________________
P.IVA________________________________CODICE FISCALE___________________________________
TEL.______________________________ FAX ________________________________________________
E-MAIL ________________________________________________________________________________
DESTINAZIONE MERCE (da compilare solo nel caso in cui l’indirizzo sia differente da quello sopra riportato:
Spedire presso
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Se desideri inviare i regali solidali a più destinatari, contattaci.
DATA TIMBRO E FIRMA DEL RESPONSABILE
__________________________________________________

VANTAGGI FISCALI PER LE AZIENDE
Le donazioni a favore di TCI sono deducibili fino al 10% del reddito complessivo dichiarato.
Se l’importo donato supera il reddito complessivo dichiarato, inoltre, l’eccedenza sarà computata
agli anni successivi fino al quarto.
Le agevolazioni fiscali non sono cumulabili tra di loro.
TRATTAMENTO DEI DATI
Touring Club Italiano, con sede legale in Milano, Corso Italia, 10, C.F. e P.IVA 00856710157, in qualità di titolare del trattamento
dei dati personali ai sensi degli artt. 4, n. 7, e 24 del Regolamento Generale in materia di protezione dei dati personali (UE)
216/679, (qui di seguito, il “Regolamento”), nonché di contitolare e mandataria delle altre società facenti parte del gruppo Touring
Club Italiano
(Touring Servizi s.r.l., Touring Vacanze s.r.l., Touring Digital s.r.l.), la informa che, a fronte della Sua richiesta tramite il Modulo
d’ordine, quest’ultima tratterà i Suoi dati, con il supporto di mezzi cartacei, informatici e/o telematici, nel rispetto dei principi di cui
agli artt. 5 e 6 del Regolamento, in via principale per le finalità di: instaurazione e gestione del suo ordine; per adempiere ai vigenti
obblighi amministrativi, contabili, fiscali; per finalità di corrispondenza e per finalità statistiche. Ai sensi dell’art. 6 del Regolamento,
si precisa che per i trattamenti effettuati per finalità primarie non è necessario il consenso, in considerazione del fatto che la base
giuridica è rappresentata dalla necessità di dare esecuzione al suo ordine. I suoi dati potranno essere comunicati a partner
commerciali, istituti di credito, società di spedizione, consulenti, sempre ai fini di connessi alle predette finalità primarie. Non sono
previste attività di diffusione o trasferimento dei suoi dati verso altri paesi. I suoi dati saranno conservati secondo il principio della
proporzionalità e per un tempo congruo a soddisfare le esigenze connesse agli adempimenti fiscali e di legge. Ai sensi degli
articoli da 15 a 22 del GDPR, lei potrà esercitare i diritti di cui all’interessato (es. accesso, rettifica, cancellazione, limitazione,
opposizione al trattamento dei dati, revoca del consenso), nonché la richiesta dell’elenco dei responsabili del trattamento,
scrivendo a Touring Club Italiano, Via Cornelio Tacito 6, 20137 Milano oppure inviando una email a privacy.tci@touringclub.it.
Potrà, inoltre, presentare reclamo al Garante privacy per far valere i suoi diritti. In qualità di interessato, ove rilevi qualche
incongruenza al rispetto dei suoi diritti potrà in sempre contattare il Data Protection Officer all’email dpo@touringclub.it. Per
conoscere tutti i dettagli sulla nostra politica in materia di protezione dei dati personali potrà sempre accedere alla pagina web
dedicata su www.touringclub.it/privacy
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