
Prenota ora i 
cioccolatini e sostieni le 

nostre iniziative 
 

 

Dati personali Scelta prodotti Conferma 
 

Ordinante  

 
Organizzazione, ente, scuola o azienda per cui si effettua l'ordine (CAMPO NON OBBLIGATORIO) 

Cognome e Nome  

 
Persona di riferimento 

Indirizzo di consegna 
 

Specificare: via, corso, piazza, largo, contrada... (PER L'AUTOCOMPLETAMENTO INDICARE QUI ANCHE IL CIVICO E IL 
COMUNE) 

Numero civico  
Indicare "snc" in caso di assenza di numero 

Comune  

CAP  Postcode, code postal 

Provincia  
Nazione 

                           
Italia 

Indirizzo e-mail  

Numero di telefono  

Barrando qui a fianco per acconsentire all’utilizzo dei dati personali 

OMRCC | Ordine Militare e Religioso dei Cavalieri di Cristo ONLUS utilizzerà i dati forniti in questo modulo 
per gestire la tua prenotazione, per mettersi in contatto con te, fornirti notizie e comunicarti iniziative. Puoi 
cambiare idea in qualsiasi momento contattandoci all'indirizzo info.omrcc@libero.it  Tratteremo i tuoi dati con 
rispetto. Per ulteriori informazioni sulle nostre pratiche sulla privacy puoi cliccare su "informativa sulla privacy e 
sui cookies" presente in Home del nostro sito ( in fondo alla pagina ) www.omrcc.com in fondo a questa pagina. 
Barrando la casella accetti che OMRCC elabori i dati che ci hai fornito in conformità con la normativa nazionale 
(D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali) e comunitaria (Regolamento 
europeo per la protezione dei dati personali n. 679/2016, GDPR). 

Che cosa vuoi ricevere? ( NELLO SPAZIO SEGNARE LA QUANTITA’ ) 

 

Confezione cioccolatini assortiti – Adesione alla campagna solidale “ Quando il Natale 
è….. solidarietà “-  offerta minima € 10,00 ( + spese di spedizione). 
 

 
Nr.__________ 

 

 

 
 

mailto:info.omrcc@libero.it
http://www.omrcc.com/


 

 

Per i prodotti richiesti donerò ad OMRCC – Ordine Militare e Religioso dei Cavalieri di Cristo 
ONLUS la somma di €.  

 
€. __________+ Sp. Spediz. __________ = €. ____________ 
 

+ spese di spedizione che mi saranno comunicate all’atto della spedizione da aggiungere all’importo al momento dell’accredito. 
Condizioni valide SOLAMENTE nel caso di ordini inferiori a € 100.  

Metodo di donazione previsto 

 Bonifico bancario 

     Paypal o carta di credito ( pulsante nella pagina Home del sito ) o direttamente digitando il seguente link che abilita la 

pagina paypal dell’ordine: paypal.me/OOMRCC  

 

Data 

____/_____/2020 

                         FIRMA 

 

                   ____________________________________________ 

 

 

Per accettazione: 

IL TESORIERE ______________________ il ___/____/2020 

 

 REVISORE IL GRAN PRIORE 

 

 ------------------------------------------ 

    


