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Gentile Amica e caro Amico,
le spediamo in anteprima esclusiva il 75esimo Calendario della serie, dal titolo paradigmatico “Fatti a sua immagine”,
che ci aiuta ad interrogarci sulla vera natura dell’uomo, unico e irripetibile ma che è nel contempo essere sociale e custode
del Creato. Uomo quindi interdipendente e in relazione con gli altri: Dio infatti “creò l’uomo a sua immagine”, a immagine
di un Dio che è Amore e relazione.
		
Ed è questo il messaggio che con il calendario del 75° vogliamo rilanciare: la soluzione dei grandi problemi del
mondo di oggi non è da ricercarsi nella direzione dell’io ma nella direzione del noi, non nell’alzare muri ma nel gettare
ponti. E lo facciamo nel nostro stile inconfondibile, con un pizzico di ironia che, nella giusta misura, non guasta mai.
		
Anche quest’anno abbiamo lasciato invariato il prezzo della singola copia a 5 euro. Grazie agli sconti che le proponiamo potrà riservarsi fin d’ora il giusto numero di copie evitando la corsa finale che, a ridosso delle festività natalizie,
rende difficoltose le consegne.
		
In attesa di una sua gradita conferma sono lieto di porgerle, anche a nome degli assistiti dalle opere sociali e religiose sostenute da Frati Cappuccini, un abbraccio nell’augurio di pace e bene,
Frate Indovino

CEDOLA DI COMMISSIONE
ORDINATIVO MINIMO 10 COPIE

Vogliate spedirmi n. ___________ (e lettere) __________________________ copie dell’Almanacco 2020 che
dichiaro essere fin d’ora di mio gradimento, al prezzo di Euro 5,00 ciascuna e ciò alle seguenti condizioni:

1) Modalità di acquisto e pagamento: la vendita verrà eseguita
- in Conto Deposito: pagamento dell’importo al ricevimento dell’estratto conto che verrà inviato nel mese di Maggio 2020, all’esito della resa eseguita come indicato al punto 3.
- in Conto Assoluto: pagamento dell’intero importo al ricevimento dell’estratto conto.
Per pagamenti con bonifico bancario dovrà essere indicato il Nr. Codice Cliente che si trova sotto la data dell’estratto conto alla voce: C/
L’importo dovrà essere
versato mediante il bollettino di c/c postale allegato al pacco o tramite bonifico bancario. Non vengono accettate altre forme di pagamento. Accanto al nome, il cliente troverà il suo
numero di riferimento che egli dovrà poi indicare sempre in qualsiasi comunicazione, sia scritta che telefonica.
2) Sconti: gli sconti praticati in relazione al numero di copie vendute saranno come indicato nella seguente tabella

a) IN CONTO DEPOSITO
da
da
da
da
da

10 a
100
101 a
500
501 a 1000
1001 a 5000
5001			

copie
copie
copie
copie
copie

b) IN CONTO ASSOLUTO

sconto del 30%
sconto del 32%
sconto del 33%
sconto del 35%
sconto del 38%

da
da
da
da
da

10 a
100
101 a
500
501 a 1000
1001 a 5000
5001			

copie
copie
copie
copie
copie

sconto del 35%
sconto del 37%
sconto del 38%
sconto del 40%
sconto del 42%

3) Condizioni di resa: la resa, per chi sceglie il Conto Deposito dovrà essere effettuata entro il mese di Marzo 2020 e verrà effettuata a spese e cura del mittente, indirizzando a “Frate
Indovino - Via Marco Polo 1 bis - 06125 PERUGIA” (fa fede la data del timbro postale apposto sul pacco). Non verranno accettati pacchi di calendari resi con spese di trasporto a carico
del destinatario. La resa sarà accettata solo se inferiore ad un terzo della quantità ordinata ed in buone condizioni. In caso di resa dovrà essere mantenuta la ricevuta del pacco postale
quale unica prova della restituzione dei calendari.
4) Spedizione: le spese di spedizione sono a carico del Fornitore. A seconda del quantitativo richiesto, le spedizioni verranno eseguite tramite Poste Italiane S.p.A. o Corriere.
5) Obblighi del Compratore: il Compratore dovrà verificare la corrispondenza della merce ordinata con quella ricevuta. Eventuali discordanze dovranno essere segnalate dal Compratore, entro 7 giorni dal ricevimento del pacco alla Direzione di “Frate Indovino”. Il Compratore si impegna a non vendere il Calendario “Frate Indovino 2020” ad un prezzo diverso da
Euro 5,00 (cinque/00). Quando il Compratore effettuerà le richieste, dovrà tener conto che le spedizioni durante l’anno si effettuano, di norma, una volta alla settimana.
6) Rinvio: per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle vigenti disposizioni di legge in materia. Tribunale competente sarà il foro di Roma.
7) Informativa sul trattamento dei dati personali - Gentile lettore, la assicuriamo sul fatto che adottiamo ogni cura per gestire correttamente i suoi dati personali. In particolare, la informiamo che, nel rispetto delle norme vigenti nel quadro del Regolamento 2016/679, i dati in nostro possesso a lei riferibili sono solo i dati di recapito e non vengono in alcun modo ceduti o messi a disposizione di terzi e sono custoditi presso il nostro archivio informatico per il tempo necessario a gestire l’invio di comunicazioni, per uso gestionale interno e il relativo invio delle stampe.
In particolare potremmo contattarla attraverso canali di comunicazione tradizionali (posta e telefono con operatore) o automatici (email, sms, social media) per informarla sulle nostre attività.
La base giuridica del trattamento è la necessità di inviarle informazioni sulle nostre attività di sostegno delle iniziative di solidarietà. Potrà segnalarci aggiornamenti o variazioni, oppure opporsi a futuri utilizzi chiedendone la cancellazione, la limitazione del trattamento o la portabilità nel rispetto della vigente normativa. In accordo con essa, può anche presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali nei casi previsti dalla legge o può scrivere a “Edizioni Frate Indovino – via Marco Polo, 1 bis – 06125 Perugia”. Maggiori informazioni relative ai suoi diritti sulla privacy può
trovarle nel nostro sito internet, alla pagina http://www.frateindovino.eu/privacy. Titolare del trattamento dei dati è la Provincia dell’Umbria dei Frati Minori Cappuccini, via Marco Polo 1 bis – 06125 Perugia.
Il responsabile della protezione dei dati può essere contattato all’indirizzo responsabileprotezionedati@frateindovino.eu

Per accettazione trasmettere la presente cedola tramite fax allo 075.5051533 o inviarla per posta o
all’indirizzo email: ordini@frateindovino.eu.

______________________
Data

________________________________________
Firma e Timbro

