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€ 3,50 
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€ 2,00 
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giovani 
e adulti



www.ed i tr iceave . i t

modulo d’ordine

Ordine di  _____________________________________________________________________

Fatturare a ____________________________________________________________________

Spedire a  ____________________________________________________________________

Indirizzo______________________________________________________________________

CAP_______________  Località ______________________________________ Prov. _________

Codice fiscale _____________________________________  tel. _________________________

E-mail: _________________________________________  orario consegna: ________________

Locandina ................................................................... quantità _________     GRATUITA 

Segnalibro giovani/adulti (conf. 50 pz) ....................... quantità _________ € __________ 

Segnalibro Acr (conf. 50 pz) ........................................ quantità _________ € __________ 

Palloncini (conf. 10 pz) ................................................. quantità _________ € __________ 

T-shirt .......................................................................... quantità _________ € __________

SPESE DI SPEDIZIONE ................................................................................ €  5

TOTALE   € __________ 

Puoi inviare l’ordine a commerciale@editriceave.it  o per fax al numero 06.6620207 

PUOI PAGARE:
•  IN POSTA: ccp 97314009 – Iban IT48M0760103200000097314009
•  IN BANCA: Credito Valtellinese S.c. Iban IT77A0521603229000000002163 

INTESTATI A: Fondazione Apostolicam Actuositatem – via Aurelia, 481 –  00165 Roma

La informiamo che i dati che ci ha fornito sono trattati dalla “Fondazione Apostolicam Actuositatem”, proprietaria del brand “Editrice AVE”, con sede in 
Via della Conciliazione n. 1 - Roma, quale Titolare del trattamento per finalità connesse alla fornitura del servizio e/o del prodotto che ci ha richiesto, 
nel pieno rispetto del D.Lgs. 196/03 e del GDPR n. 2016/679. Il trattamento è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della 
Sua riservatezza e dei Suoi diritti. I dati sono rac¬colti per finalità contrattuali, amministrativo-contabili, e il trattamento avviene con strumenti manuali, 
informatici e telematici. Il conferimento dei dati ha natura facoltativa; in caso di rifiuto di conferire i dati le conseguenze sono il mancato raggiungi-
mento delle finalità di cui sopra. Per l’esercizio dei diritti esplicitati nella normativa in essere e per ogni indicazione in merito è pregato di contattare la 
Fondazione Apostolicam Actuositatem, Responsabile della Privacy, Via Aurelia 481, 00165 – Roma, anche via email all’indirizzo privacy@editriceave.it.
£ HO LETTO E APPROVO IL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI PERSONALI COME DA INFORMATIVA QUI RIPORTATA

Data _________________________ Firma leggibile ____________________________________

commerciale@editriceave.it - tel. 06.661321


