MODULO D'ORDINE BOMBONIERE SOLIDALI PANGEA
Bonsai ‐ Piante grasse ‐ Barattolini di semi
DATI PERSONALI
Cognome____________________________Nome____________________________
Codice fiscale e/o Partita Iva______________________________________________
Indirizzo______________________________________________________________
Città_________________________________Prov______________Cap___________
Cellulare_______________________
Telefono______________________________________
Fax______________________Email_______________________________________
Indirizzo a cui spedire il pacco (solo se diverso da quello indicato sopra):
Cognome____________________________Nome____________________________
Indirizzo______________________________________________________________
Città_________________________________Prov______________Cap___________
Cellulare_______________________
Telefono______________________________________
Tipo di evento: ________________________________________________________
Data evento: _________________________________________________________
Note e/o confezione:___________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

BONSAI BASE
Caratteristiche: Dimensione Vaso 12x8 cm; altezza complessiva vaso + pianta circa
17‐20 cm; tronco dritto chioma a palla – stile scopa rovesciata.
Contributo minimo: € 11,80/cad.
di cui € 3,00/cad devoluti a Fondazione Pangea Onlus come donazione.

Quantità minima ordinabile: 10 pezzi
Ordine effettuato (indicare la quantità per ciascun tipo di pianta e i dati totali):
Ficus Retusa: ____________________

Carmona: ______________________

Olmo Zelkova: ___________________

Pepper: _______________________

TOTALE QUANTITÀ: ______________

IMPORTO: ______________________

____________________________________________________________________
BONSAI MEDIUM
Caratteristiche: Dimensione Vaso 15x10 cm; altezza complessiva vaso + pianta circa
20‐23 cm; tronco dritto chioma a palla – stile scopa rovesciata.
Contributo minimo: € 14,30/cad.
di cui € 3,50/cad devoluti a Fondazione Pangea Onlus come donazione.

Quantità minima ordinabile: 10 pezzi
Ordine effettuato (indicare la quantità per ciascun tipo di pianta e i dati totali):
Ficus Retusa: ____________________

Carmona: ______________________

Olmo Zelkova: ___________________

Pepper: _______________________

TOTALE QUANTITÀ: ______________

IMPORTO: ______________________

BONSAI TOP
Caratteristiche: Dimensione Vaso 15x10 cm; altezza complessiva vaso + pianta circa
25‐30 cm; tronco ritorto a "S" – chioma a palchi).
Contributo minimo: € 16,50/cad.
di cui € 4,00/cad devoluti a Fondazione Pangea Onlus come donazione.

Quantità minima ordinabile: 10 pezzi
Ordine effettuato (indicare la quantità per ciascun tipo di pianta e i dati totali):
Ficus Retusa: ____________________

Carmona: ______________________

Olmo Zelkova: ___________________

Pepper: _______________________

TOTALE QUANTITÀ: ______________

IMPORTO: ______________________

____________________________________________________________________
BONSAI TESTIMONI
Caratteristiche: Dimensione Vaso 25 cm; altezza complessiva vaso + pianta circa 33‐
40 cm; tronco ritorto a "S" – chioma a palchi.
Contributo minimo: € 50,00/cad.
di cui € 12,00/cad devoluti a Fondazione Pangea Onlus come donazione.

Quantità minima ordinabile: 1 pezzo
Ordine effettuato (indicare la quantità per ciascun tipo di pianta e i dati totali):
Ficus Retusa: ____________________

Carmona: ______________________

Olmo Zelkova: ___________________

Pepper: _______________________

TOTALE QUANTITÀ: ______________

IMPORTO: ______________________

SU RICHIESTA E' POSSIBILE ORDINARE ALTRE VARIETA' ED ESEMPLARI DI DIMENSIONI PIU' GRANDI

PIANTA GRASSA
Caratteristiche: Vasetto cilindrico dal diametro di 7 cm; disponibile bianco o
colorato.
Contributo minimo: € 5,50/cad.
di cui € 1,40/cad devoluti a Fondazione Pangea Onlus come donazione.

Quantità minima ordinabile: 20 pezzi
Ordine effettuato (indicare la quantità per ciascun tipo di vaso e i dati totali):
Bianco: ____________________

Colorato: ______________________

TOTALE QUANTITÀ: ______________

IMPORTO: ______________________

____________________________________________________________________
BARATTOLINO DI SEMI
Caratteristiche: Barattolino in vetro a base quadra di 5cmx5cmx6,5cm; cialda di
torba disidratata e semi.
Contributo minimo: € 7,00/cad.
di cui € 1,50/cad devoluti a Fondazione Pangea Onlus come donazione.

Quantità minima ordinabile: 25 pezzi
Ordine effettuato (indicare i dati totali):
TOTALE QUANTITÀ: ______________

IMPORTO: ______________________

RIEPILOGO
Bomboniera
Quantità totale
Importo totale in €
Bonsai Base
Bonsai Medium
Bonsai Top
Bonsai Testimoni
Pianta grassa
Barattolino di semi
TOTALE
____________________________________________________________________
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Inviate il presente modulo all'indirizzo s.redigolo@pangeaonlus.org.
PANGEA vi ricontatterà per confermare il vostro ordine e comunicarvi i costi di
spedizioni e le coordinate bancarie per effettuare la donazione ed il pagamento dei
bonsai.
____________________________________________________________________
MODALITÀ DI SPEDIZIONE
Spedizione a mezzo corriere in assicurata, il cui importo sarà a carico del
destinatario.
____________________________________________________________________
TEMPO DI REALIZZAZIONE
Si consiglia di prenotare le piante circa 2/3 mesi prima della consegna richiesta, in
modo da poter garantire la disponibilità dei bonsai.
I bonsai verranno recapitati indicativamente qualche giorno prima della data
dell'evento come da conferma che sarà inviata e secondo le modalità concordate.
Ad agosto e nei periodi festivi occorre calcolare qualche settimana in più.

Data ___________________ Firma _____________________________

PRIVACY
I dati da Lei forniti all’atto della compilazione del modulo verranno trattati nel rispetto dei principi
di correttezza, liceità e trasparenza dettati dal D.Lgs: 196/2003, per finalità che sono in linea con
gli scopi statutari di FONDAZIONE PANGEA ONLUS e per fornirvi quanto richiesto. Fondazione
Pangea Onlus gradirebbe inviarLe comunicazioni relative a progetti, campagne promozionali e di
marketing rientranti nelle proprie finalità istituzionali mediante l'utilizzo dei recapiti di posta
elettronica qui indicati. Qualora acconsenta, i Suoi dati saranno utilizzati esclusivamente per le
suddette finalità. Il trattamento sarà effettuato con strumenti manuali ed informatici. Il
conferimento dei dati è facoltativo e l’eventuale rifiuto di fornire i dati non avrà alcuna
conseguenza. I suoi dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di
diffusione. Il titolare del trattamento è Fondazione Pangea Onlus, Via Vittor Pisani, 6 ‐ Milano, in
persona del presidente, presso il quale potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 D. Lgs. n. 196/2003
(cd Codice Privacy). Lei ha il diritto di opporsi in ogni momento al trattamento ed ottenere
l’interruzione dell’invio delle comunicazioni suddette inviando un e‐mail all’indirizzo
info@pangeaonlus.org.

Acconsento [ ] Firma _____________________________

