
Modulo per ordinare cappellini e magliette 
da inviare al fax 051-774172 

oppure per mail a anna@puntom.com 
 

Anche quest’anno la gestione del materiale di ER, per permettere un risparmio economico e una facilitazione 

nella consegna, verrà curata direttamente dalla ditta Punto M, via S. Allende 17, Pianoro - Bologna - tel. 

051.776851. Potrete effettuare i vostri ordini del materiale inviando il presente modulo ai recapiti sopra 

indicati. La ditta effettuerà la consegna (gratuita per le parrocchie della diocesi di Bologna) del materiale 

ordinato direttamente nelle vostre sedi. 

DATA DELL’ORDINE  
1. DATI PER LA FATTURAZIONE 

RAGIONE SOCIALE (nome dell'ente: parrocchia, oratorio, associazione, ecc.) 

 

VIA (comprensivo di NUMERO CIVICO) 

 
CAP 
 

Comune 
 

Prov. 
 

PARTITA IVA (obbligatorio: se non presente, scrivere NON PRESENTE) 

 
CODICE FISCALE (obbligatorio: se uguale a Partita IVA scriverlo comunque) 

 

 
2. DATI DEL REFERENTE DELL’ORDINE  coordinatore 

NOME e COGNOME 
 
 

TEL. e CELL. 
 
 

E-MAIL (in STAMPATELLO LEGGIBILE) 

 
 

 
3. INDIRIZZO DI CONSEGNA del MATERIALE (se diverso dai dati di fatturazione) 

NOME DELL’ENTE 
 

VIA (comprensivo di NUMERO CIVICO). 
 

Località 
 

Comune 
 

Prov. 
 

Data massima di consegna 
                                             

 
4. FORMA DI PAGAMENTO SCELTA (barrare voce) 
❑ contanti alla consegna del materiale 
❑ bonifico bancario - IBAN IT44R0200837002000000559886 

Se si paga tramite bonifico occorre specificare nella causale:"E.R. - Parrocchia di………  -   data dell’ordine......” 
e allegare copia dell’avvenuto bonifico al momento dell’invio dell’ordine. 

 
5. LISTA MATERIALE Q.tà totale P. Unitario Totale 
 

Cappellino RAGAZZI  con stampa logo ER  €   1,59 € 
 

blu n. giallo n. 

rosso n. verde n. 
 

Cappellino ANIMATORE e AIUTO-ANIMATORE  €   1,59 € 

 

Maglia ANIMATORE  con stampa fronte/retro  €   4,88 € 
 

S n. M n. L n. 

XL n. XXL n. 3XL n. 
 

Maglia AIUTO-ANIMATORE  con stampa solo fronte  €   3,29 € 
 

S n. M n. L n. 

XL n. XXL n. 3XL n. 
 

Pantaloncino ANIMATORE  sintetico, con stampa logo ER  €   7,32 € 
 

S n. M n. L n. 

XL n. XXL n. 
 

N.B. i prezzi sono già comprensivi di IVA 
Totale ordine € 

 
6. PRIVACY E ASSUNZIONE RESPONSABILITÀ 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY: Il Servizio Diocesano per la Pastorale Giovanile e la ditta Punto M informano gli utenti dei suoi servizi, ai sensi della L. 196/2003, che: a) il trattamento dei dati conferiti è 
finalizzato alle pratiche amministrative per i servizi di Estate Ragazzi e per le attività a essi correlate e conseguenti; b) il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali; c) il conferimento dei dati è 
obbligatorio per una corretta gestione delle pratiche organizzative e amministrative; d) per assicurare il servizio, la segreteria potrà valersi di altri soggetti privati che potranno trattare i dati solo secondo le modalità previste 
dalla legge, nell'ambito del contratto-convenzione con essi stipulato, per il tempo necessario allo svolgimento del servizio; e) i titolari della banca dati sono i Servizio Diocesano per la Pastorale Giovanile, con sede in via 
Altabella 6 – 40126 Bologna, e la ditta Punto M, con sede via S. Allende 17, Pianoro – Bologna – Tel. 051.776851. 
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell'informativa privacy (D.Lgs. 196/2003) e di conferire liberamente il consenso per il trattamento dei dati personali nell’ambito e nelle modalità ivi indicate. Si 
assume inoltre la responsabilità legale della correttezza dei dati forniti. 

NOME e COGNOME 
 

PARROCCHIA 
 
 
 

DATA 
 

FIRMA 
 

 

mailto:anna@puntom.com

