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Sito www.agbdverona.org

Pasqua 2018
UOVA DI PASQUA
PIENE DI
SOLIDARIETÀ
Con sorpresa

Con le Uova di Pasqua piene di solidarietà,
contribuirai a sostenere i progetti riabilitativi
a favore di bambini e ragazzi con
sindrome di Down.

costruiamo insieme
un futuro per tutti

Chi siamo
AGbD Associazione Sindrome di Down onlus è un’associazione senza
fini di lucro costituita nel 1984 da un gruppo di genitori allo scopo di
favorire lo sviluppo delle capacità di apprendimento, di comunicazione
e di autonomia delle persone con sindrome di Down. La nostra equipe
di professionisti organizza e coordina le attività riabilitative, creando
percorsi di crescita personalizzati per i nostri ragazzi, prendendosene
cura da pochi mesi dopo la nascita fino all’inserimento lavorativo.

Vuoi ricevere le Uova di Pasqua di AGbD?
AGbD Associazione Sindrome di Down onlus propone Uova di
cioccolato per sostenere i progetti riabilitativi rivolti ai nostri ragazzi.
Per partecipare all'iniziativa, devi semplicemente compilare il
modulo qui sotto e riconsegnarlo in Associazione tramite email
all'indirizzo agbdvr @ agbdverona.org o tramite un referente di AGbD.
Nome ___________________ Cognome _______________________
Recapito telefonico _________________________________________
Indirizzo email ______________________ _____________________
Eventuale referente dell'Associazione (nome e cognome)
_________________________________________________________

Nr. Uova
LATTE

Uova

Offerta
minima

250 g

5 Euro

500 g

10 Euro

1,2 kg

20 Euro

2,5 kg

35 Euro

Non disponibile

Pallone

Offerta
minima

Colore

1 kg

15 Euro

Nr. Palloni

buona
pasqua!
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 D.LEG. 196/2003

Giallo Blu
solo cioccolato
al latte

Nr. Uova
FONDENTE

Rosso Nero
Nero Azzurro
Bianco Nero

I suoi dati saranno trattati da AGbD Associazione Sindrome
di Down onlus- titolare del trattamento - per la gestione
della Sua donazione e per le operazioni a ciò strumentali. I
Suoi dati saranno trattati, manualmente ed
elettronicamente, esclusivamente dalla nostra Associazione
e non saranno comunicati né diffusi a terzi._

FIRMA ______________________________________

