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Da: donatori@unicef.it
Oggetto: Mancano pochi giorni alla scadenza.
Data: 21/09/2021 09:43:29

La tua firma ci porta lontano.

 
Ciao,
lo sai che il viaggio degli aiuti
salvavita parte dal tuo 5x1000?

 

 

Se deciderai di destinarlo all'UNICEF, il tuo 5x1000 si
trasformerà in interventi concreti per salvare i bambini.

Donarlo all'UNICEF è facile:  basta inserire nella tua
dichiarazione dei redditi il codice fiscale dell'UNICEF

 

  

 

Ogni pacco contiene alimenti terapeutici, vaccini, coperte e tanti
altri aiuti concreti necessari a salvare la vita dei bambini che,
grazie alla tua firma, i nostri operatori potranno portare a
destinazione.
Ovunque ci sia un bambino da salvare.
A te non costa nulla ma a loro salva la vita.

 

https://unicef.magnews-email.com/nl/link?c=1pj7d&d=ll5&h=1385eg8gtdlnaostlf1uiijs4b&i=6bu&iw=1&n=1rt&p=H301771797&s=wv&sn=1rt
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 Per avere il codice fiscale dell'UNICEF  sempre con te inviati
un sms come reminder: è gratis.  

  

 

Importante: dal prossimo anno nella dichiarazione dei redditi precompilata
puoi trovare tutte le donazioni fatte all’UNICEF nel 2021. Penseremo noi ad
inviarle all’Agenzia delle Entrate, ma per farlo abbiamo bisogno del tuo
codice fiscale. Puoi comunicarcelo chiamandoci al numero 800 745 000
tenendo a portata di mano il tuo codice donatore 1933326

Per qualsiasi comunicazione con il Comitato Italiano per l'UNICEF Fondazione Onlus
utilizza il tuo codice 1933326

Informazioni ex art. 13, GDPR. I dati personali sono trattati da Comitato Italiano per
l'UNICEF Fondazione Onlus – titolare del trattamento – Via Palestro 68, 00185 Roma
(RM) per l'invio di nostre comunicazioni informative e istituzionali sulla nostra
mission. Per esercitare i diritti ex artt. 15-22, GDPR (es.: consultazione, modifica,
opposizione al trattamento dei dati per scopi promozionali) scrivere a
infoprivacy@unicef.it. Per leggere le informazioni in forma integrale clicca qui.
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Se non desideri più ricevere comunicazioni dall'UNICEF clicca qui

 

Comitato Italiano per l'UNICEF Fondazione Onlus - Via Palestro, 68 - 00185
Roma

Numero Verde 800 745000
Codice Fiscale 015 619 205 86 | www.unicef.it
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