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Sono sempre più numerose le aziende che negli ultimi anni hanno scelto di 
festeggiare il Natale in modo solidale, destinando il budget dei regali e/o degli 
auguri al sostegno di un grande progetto per il territorio: il Centro Oncologico 
di Parma, una unica “Casa” all’avanguardia per i pazienti oncologici, dotata di 
tecnologie di alta gamma e di ambienti confortevoli.

Le donazioni finora raccolte grazie 
agli auguri natalizi sono state 
utilizzate per l’acquisto di Halcyon, il 
Terzo Acceleratore Lineare di ultima 
generazione per la Radioterapia, che 
migliora la precisione e la sicurezza dei 
trattamenti, e che ha notevolmente 
ridotto le liste di attesa.

Dedica il Natale della tua 
Azienda  al nuovo Centro 
Oncologico di Parma

Come vengono destinate le donazioni degli  
Auguri Natalizi Solidali?

Sono, però, ancora molti i progetti nella nostra “Lista dei desideri” da completare 
affinché il futuro Centro Oncologico sia un passo avanti. Ecco alcuni esempi:

Clicca per vedere la Lista dei Desideri completa

Il cielo in una  
stanza

Piccoli pazienti in 
Radioterapia

Ambulatorio  
chirurgico

Clicca per saperne di più Clicca per saperne di più Clicca per saperne di più

https://www.ao.pr.it/sostieni-il-maggiore/insiemeconte/cosa-sostenere-la-lista-dei-desideri/
https://www.ao.pr.it/sostieni-il-maggiore/insiemeconte/cosa-sostenere-la-lista-dei-desideri/il-cielo-in-una-stanza/
https://www.ao.pr.it/sostieni-il-maggiore/insiemeconte/cosa-sostenere-la-lista-dei-desideri/piccoli-pazienti-in-radioterapia/
https://www.ao.pr.it/sostieni-il-maggiore/insiemeconte/cosa-sostenere-la-lista-dei-desideri/ambulatorio-chirurgico/ 


Da inserire negli auguri aziendali, nella 
firma delle email, nell’immagine di profilo.

*Disponibile anche la versione in lingua inglese

E-card versione desktop, personalizzabile 
con il logo della tua azienda, da inserire 
nelle tue email o nei canali social. Puoi 
scegliere tra due diverse creatività.

*Disponibile anche la versione in lingua inglese

Badge etico + Kit Base + versione stampabile, 
include:
• Badge etico
• E-card versione desktop, personalizzabile 

con il logo della tua azienda, da inserire 
nelle tue email o nei canali social*

• versione della E-Card, personalizzabile 
con il logo della tua azienda e stampabile 
su biglietto pieghevole formato chiuso 
A6 (N.B. il servizio di stampa non è 
incluso)

*Disponibile anche la versione in lingua inglese

Cosa può fare la tua azienda questo Natale per 
contribuire?
Se vuoi anche Tu contribuire a sostenere i progetti della “Lista dei desideri”, 
puoi scegliere una delle nostre proposte natalizie che daranno alla Tua 
comunicazione un valore aggiunto, testimoniando il Tuo impegno sul territorio:

BADGE ETICO  500€
donazione minima E-CARD  500€

donazione minima

KIT AVANZATO  1000€
donazione minima

logo aziendale

logo aziendale



Effettua la donazione tramite bonifico con le seguenti coordinate:
Fondazione Munus – Fondo Centro Oncologico  
IBAN  IT 47 F 06230 12700 0000 38377020

Come donare: due facili step

Nel più breve tempo possibile (max 5 giorni) ti invieremo i file inclusi nel kit da 
te ordinato.

Invia a insiemeconte@ao.pr.it i seguenti allegati:

• Distinta di versamento della ricevuta

• Modulo d’ordine

• Logo ad alta definizione per la personalizzazione della cartolina 
(formato .pdf, .jpg, .png; è consigliabile caricare il file su uno spazio 
cloud e  inviare un link)
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2

1/ Albo d’Oro 
Scegliendo una di queste proposte, la 
Tua Azienda potrà comparire nell’Albo 
d’Oro dei donatori nella sezione web 

 
 
2/ Incontro con Insieme con TE  
Qualora Tu voglia condividere 
l’iniziativa con dipendenti, fornitori 
o clienti, il Team di Insieme con te 
è a disposizione per organizzare un 
incontro presso la Tua Azienda per 
illustrare con video e testimonianze il 
progetto sostenuto.

3/ Benefici fiscali   
Le donazioni sono deducibili dalla 
dichiarazione dei redditi con due 
possibilità:

• dedurre, cioè sottrarre dal reddito 
su cui poi calcolare le imposte, le 
erogazioni liberali in denaro per un 
importo non superiore a 30.000 
euro o al 2% del reddito d’impresa 
annuo dichiarato (art. 100, comma 
2, lett. h del D.P.R. n. 917/86)

• dedurre dal proprio reddito 
complessivo netto le liberalità, in 
denaro ed in natura, per un importo 
non superiore al 10% del reddito 
complessivo dichiarato (art. 83, 
comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.

I benefit per l’Azienda

Clicca per visitare  
l’Albo d’Oro

Contattaci  
insiemeconte@ao.pr.it

mailto:insiemeconteparma@ao.pr.it
https://www.ao.pr.it/sostieni-il-maggiore/insiemeconte/albo-doro-dei-sostenitori-nuovo-centro-oncologico-2/
mailto:insiemeconte%40ao.pr.it?subject=


Il sottoscritto/a

in qualità di (qualifica)

dell’Azienda                                                                      Tel. 

E-mail 

DESIDERA PROCEDERE CON L’ORDINE DI UNA E-CARD NATALIZIA:

1. Scegli il pacchetto di comunicazione:

2. Solo per Kit E-Card e Kit Avanzato > scegli la grafica:

 Desidero ricevere anche la versione inglese

BADGE ETICO  
500€

Desidero incontrare il team di 
Insieme con te per saperne di più 
sul progetto del Centro Oncologico 
di Parma

A fronte dell’adesione, 
acconsento ad inserire il logo 
della mia Azienda nell’Albo d’Oro 
di Insieme con te

MODULO D’ORDINE AUGURI NATALIZI SOLIDALI 
“Insieme con te”   
(da inviare entro il 19 Dicembre 2022 a insiemeconte@ao.pr.it )

3. Scegli i benefit:

donazione minima
E-CARD 
500€ donazione minima

KIT AVANZATO 
1O00€ donazione minima

mailto:insiemeconte@ao.pr.it


DICHIARO di essere stato informato e di aver compreso il contenuto delle 
“Informazioni per Auguri Natalizi Solidali” (Clicca qui per visualizzarle) 
fornite dall’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma – Titolare 
del trattamento, ai sensi dell’ art. 13del Regolamento Generale sulla 
Protezione dei Dati-Reg. 2016/679/UE-, e di essere stato informato 
del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento prima dell’invio 
del materiale, senza che la revoca pregiudichi la liceità del trattamento 
precedentemente operato. 

Quindi:

            ACCONSENTO                               NON ACCONSENTO

al trattamento dei dati personali per la gestione della richiesta di “Auguri 
Natalizi Solidali” a seguito di donazione compiuta tramite Fondazione 
MUNUS e destinata al progetto “Centro Oncologico di Parma”.

DATA                                                                     FIRMA 
 
 
         

ESPRESSIONE DELLE SCELTE IN MERITO AL 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Team “Insieme con te” 

referente:  
Erica Marsullo 
Ufficio Comunicazione 
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma

0521.703010 
insiemeconte@ao.pr.it

https://www.ao.pr.it/sostieni-il-maggiore/insiemeconte/informativa-privacy-insieme-con-te/informazioni-sul-trattamento-dei-dati-personali-per-auguri-natalizi-solidali/
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