UNICEF. UN IMPEGNO
CONTINUO A FAVORE
DEI BAMBINI

TANTI ALTRI MODI
PER AIUTARE I BAMBINI

Per milioni di bambini nel mondo la vita dipende da un
vaccino, da acqua sicura, dalla possibilità di andare a
scuola e di esser protetti da abusi e sfruttamento.
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ACQUA

DIVENTANDO “AMICO DELL’UNICEF” con una
donazione regolare mensile. Puoi ricevere
maggiori informazioni telefonando al Numero
Verde 800745000.

Sostenendo l’UNICEF puoi dare loro tutto questo.
l’UNICEF è il principale fornitore di vaccini ai paesi in
via di sviluppo. Garantisce ai bambini e alle bambine
cure mediche e una nutrizione adeguata, acqua potabile e servizi igienici, un’istruzione di base di qualità e
protezione da violenza, sfruttamento e AIDS.
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VACCINAZIONE

ACQUISTANDO I PRODOTTI E I BIGLIETTI AUGURALI
presso il Comitato UNICEF della tua città. Si può
richiedere il catalogo e ordinare prodotti e biglietti
anche su www.prodotti unicef.it o al Numero verde
800767655.
CON UN LASCITO ALL’UNICEF. Puoi avere ogni
informazione relativa alle eredità e richiedere
l'opuscolo informativo telefonando al numero
riservato n. 0647809263.
Per ogni bambino
Salute, Scuola, Uguaglianza, Protezione

NUTRIZIONE
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LOTTA ALL’AIDS

UGUAGLIANZA

PROTEZIONE
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ISTRUZIONE
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CON OFFERTE VOLONTARIE da effettuare con le
seguenti modalità: tramite conto corrente postale n. 745.000 intestato a UNICEF Italia, tramite
conto corrente bancario n. 000.000.505010 presso
Banca Popolare Eticav - CIN M - ABI 5018 CAB
12100, con carta di credito telefonando al
Numero Verde 800745000, con donazione online
sul sito www.unicef.it oppure presso il Comitato
UNICEF della tua città.

Comitato Italiano per l’UNICEF - Onlus
Programma “Una eredità per i bambini”
Via Palestro, 68 - 00185 ROMA
Tel. 06 47809263 fax 06 47809325
eredita@unicef.it www.unicef.it www.unicef.org

Stai pensando
a una polizza vita?
Pensa alla vita
di tanti bambini.
IN COLLABORAZIONE CON:

ANIA
Associazione Nazionale
fra le Imprese Assicuratrici

L’UNICEF COME
BENEFICIARIO DELLA
TUA POLIZZA VITA
Basta un semplice gesto per pensare al futuro di
milioni di bambini:

UNICEF. OGNI GIORNO A
BENEFICIO DEI BAMBINI
Da 60 anni l’UNICEF è la principale organizzazione mondiale per l’infanzia, e opera sul campo in 155 paesi e
territori per aiutare i bambini a sopravvivere, crescere
e sviluppare tutte le proprie potenzialità.

indicare come beneficiario della propria
polizza vita l’UNICEF - Fondo delle Nazioni
Unite per l’Infanzia.

L’UNICEF PUÒ ESSERE ANCHE DESTINATARIO DI UN TUO LASCITO.

Voglio conoscere più precisamente i progetti
di intervento dell’UNICEF nel mondo. Inviatemi
il materiale informativo sulle attività dell’UNICEF

Desidero ricevere il materiale informativo
dell'UNICEF via e-mail all'indirizzo:
______________________________________
Nome
Cognome
Via
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Il titolare della polizza può decidere di nominare
l’UNICEF come beneficiario sia al momento della
sottoscrizione della stessa, che con dichiarazione successiva o per testamento.

Sulla possibilità di destinare una polizza vita
all’UNICEF

Sulla possibilità di destinare un lascito
testamentario all’UNICEF
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Il titolare della polizza può
scegliere liberamente il
beneficiario senza alcun
vincolo nei confronti degli
eredi. La polizza vita infatti non fa parte del patrimonio ereditario.

SÌ, DESIDERO RICEVERE
MAGGIORI INFORMAZIONI:

n.

Città
CAP

Prov.
Tel.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY - Ai sensi dell’art. 13, d. lgs 196/2003

L’UNICEF non riceve fondi dall’ONU. Le risorse a sua
disposizione sono interamente contributi di natura
volontaria provenienti da cittadini, governi, imprese e
associazioni.

Ogni lascito all’UNICEF verrà convertito in denaro e il ricavato trasformato in progetti a favore dei bambini nei paesi in via
di sviluppo.

Il 93% del bilancio a disposizione dell’UNICEF va ai
programmi e ai progetti sul campo, le spese di gestione ammontano al 6%.

È importante sapere che le prestazioni in caso di sinistri nelle polizze vita all’UNICEF, come i lasciti e le
donazioni in vita, sono totalmente esenti da tassazione (art. 3D. Lgs. 346/1990 modificato dalla L. 383/2001).
Questo vuol dire che il loro valore viene interamente
utilizzato in favore dei progetti per l’infanzia.

Circa il 90% dello staff UNICEF lavora sul campo; i 4/5
di esso sono costituiti da personale locale.

I dati sono trattati da UNICEF - titolare del trattamento - per gestire la donazione, per
informare su iniziative e progetti, per inviare catalogo prodotti, rivista e materiale informativo riservati ai sostenitori. Se richiesto, le informazioni possono essere inviate anche
via e-mail. I dati sono trattati, manualmente ed elettronicamente, esclusivamente da UNICEF e dai responsabili preposti ai servizi connessi a quanto sopra; non sono comunicati
né diffusi né trasferiti all’estero e sono sottoposti a idonee procedure di sicurezza. Gli
incaricati del trattamento possono essere preposti ai rapporti con sostenitori, call center
e sistemi informativi, stampa, imbustamento e invio di materiale informativo. Ai sensi
dell’art. 7, d. lgs 196/2003, si possono esercitare i relativi diritti fra cui consultare, modificare, cancellare i dati od opporsi al loro trattamento per invio di materiale informativo
rivolgendosi al titolare al suddetto indirizzo, presso cui è disponibile, a richiesta, l’elenco
dei responsabili del trattamento.

La preghiamo di inviare questo coupon in busta chiusa a:

L’UNICEF è stato insignito del Premio Nobel per la
pace nel 1965.
Se desidera ricevere maggiori
informazioni, compili il coupon qui a fianco.

Comitato Italiano per l’UNICEF - Onlus
Programma “Una eredità per i bambini”
Via Palestro, 68 - 00185 ROMA
Telefono 0647809263 - fax 0647809325
eredita@unicef.it www.unicef.it www.unicef.org
Le invieremo con la massima riservatezza
la risposta alle Sue richieste

