
Rendiconto budget campagna elettorale (file in aggiornamento)

Entrate Importo
Autofinanziamento,dal,fes1val,Across,the,University,

(cibo,e,bevande)
€ 2975,00

Ge<oni,Senato,Accademico,devolu1,all'associazione,dal,

nostro,Senatore,Marco,Zabai,(145€,per,16,sena1)
€ 2320,00

Ge<oni,presenza,dal,Nucleo,di,Valutazione,devolu1,

all'associazione,da,Pietro,Bean.
€ 2400,00

Autofinanziamento,maglie<e,Udu,M,Studen1,Per,(4€,

ciascuna)

€ 880,00

BUDGET CAMPAGNA ELETTORALE € 8575,00

Alla luce del Sole 
Udu - Studenti Per (lista 1)

Rendiconto spese campagna elettorale (file in aggiornamento)

Uscite Importo
Preserva1vi,ordine,1 € 157,26

Preserva1vi,ordine,2 € 136,76

Stampe,manifes1,e,volan1ni € 1088,48

Stampe,cartoncino,preserva1vi € 280,60

Scontrini,spese,vive,(Brico,,Decathlon…) € 239,79

Ordine,maglie<e,Udu,M,Studen1,Per € 1113,58

Primo,ordine,adesivi donazione di un socio

Secondo,ordine,adesivi € 131,70

Volan1ni,fotocopie € 215,55

SPESE CAMPAGNA ELETTORALE (IN AGGIORNAMENTO) € 3016,47

ULTIMO AGGIORNAMENTO: 19/5/2014

Federico D'Ambrosio
Testo





Da: Marco Zabai marco.zabai@gmail.com
Oggetto: Fwd: uell.eu: Fattura # 201401008098 per l'ordine # 200000994

Data: 08 maggio 2014 13:12
A: Federico D'Ambrosio federico.dambrosio@gmail.com

---------- Messaggio inoltrato ----------
Da: greta chinellato <greta.chinellato@gmail.com>
Date: 28 aprile 2014 10:04
Oggetto: Fwd: uell.eu: Fattura # 201401008098 per l'ordine # 200000994
A: marco.zabai@gmail.com

---------- Messaggio inoltrato ----------
Da: "Ordini uell.eu" <help@uell.eu>
Data: 28/apr/2014 10:02
Oggetto: uell.eu: Fattura # 201401008098 per l'ordine # 200000994
A: "greta chinellato" <greta.chinellato@gmail.com>
Cc: 

Ciao, greta chinellato
Grazie per il tuo ordine su uell.eu. Puoi controllare lo stato del tuo ordine accedendo al tuo account. Per
qualsiasi domanda riguardo al tuo ordine non esitare a contattarci via email help@uell.eu o per telefono
0802143345 Luned&igrave - Venerd&igrave, 10:00 - 18:00.

La tua fattura #201401008098 per l' Ordine #200000994

Informazioni di fatturazione: Metodo di pagamento:

Marco Zabai
studenti per - sindacato studentesco
P.IVA: 92219200281
via Loredan 26 (cit. studenti per)
Padova, 35131
Italia
T: 3478981432

 

Bonifico Bancario - Informazioni conto

Intestatario: TOPTALIA S.A.S.
Numero conto: IT33P0316501600000011732613
Banca: IWBank

Informazioni di spedizione: Metodo di spedizione:

Marco Zabai
studenti per - sindacato studentesco
P.IVA: 92219200281
via Loredan 26 (cit. studenti per)
Padova, 35131
Italia
T: 3478981432  

 

Corriere GLS 

Oggetto Cod. Qtà Imponibile
Pamitex Blu Natural - 144 pezzi pam-blu-144 14 € 102,20

Imponibile € 102,20

Spedizione & trattamento € 9,90

Imponibile € 112,10

IVA (22%) € 24,66

IVA 22% € 24,66

Totale € 136,76

Grazie ancora, uell.eu

mailto:Zabaimarco.zabai@gmail.com
Federico D'Ambrosio

Federico D'Ambrosio

Federico D'Ambrosio
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Descrizione Importo

Destinazione

delnr. 81 19/05/2014

C. Iva

Fattura

Destinatario

STUDENTI PER - UDU PADOVA
Via Loredan, 26
35100  PADOVA  (PD)

Um Q.tà Sconto

Cod. Fisc. 92219200281

Prezzo

Via Caron, 13 - 35020  VIGOROVEA  (PD) - ITALIA
Tel. 049 9702369   Fax 049 9714493
e-mail: info@tipolitonuovagrafica.it   Pec: tipolitonuovagrafica@legalmail.it   
Internet: w w w .tipolitonuovagrafica.it
C.F./P.Iva 00850280280   Reg. imprese di PD n. 00850280280

Cod. Fisc. 92219200281

STUDENTI PER - UDU PADOVA
Via Loredan, 26
35100  PADOVA  (PD)

Rif. Doc. di trasporto 47 del 05/05/2014:

Pieghevoli A/5 a 4 facciate stampa 4/4 colori aNOTTE 
BIANCA DEL LIVIANOa

5.000nr

Locandine f.to A/3  stampa 4/0 colori aNOTTE BIANCA DEL 
LIVIANOa

100nr

€ 310,00 22

Rif. Doc. di trasporto 48 del 05/05/2014:

Pieghevoli A/5 a 4 facciate stampa 4/4 colori aSEMPRE 
DALLA STESSA PARTE LA TUAa

10.000nr € 0,0490 € 490,00 22

Locandine f.to A/3  stampa 4/0 colori 100 copie x 6 Modelli 
aSEMPRE DALLA STESSA PARTE LA TUAa

600nr € 0,3120 € 187,20 22

Rif. Doc. di trasporto 52 del 07/05/2014:

PIEGHEVOLE A7
° Formato aperto cm. 14,8x10,5 - chiuso cm. 7,4x10,5
° Carta patinata opaca da 170 gr.
° Stampa 4/4 colori
° Piega a 2 ante 4 facciate
° Imballo in scatole

1.000nr € 0,2150 € 215,00 22

Segue  >>>1Pag.

Federico D'Ambrosio


Federico D'Ambrosio
Notte bianca del Liviano - spesa non elettorale



Descrizione Importo

Destinazione

delnr. 81 19/05/2014

C. Iva

Fattura

Destinatario

STUDENTI PER - UDU PADOVA
Via Loredan, 26
35100  PADOVA  (PD)

Um Q.tà Sconto

Cod. Fisc. 92219200281

Prezzo

Via Caron, 13 - 35020  VIGOROVEA  (PD) - ITALIA
Tel. 049 9702369   Fax 049 9714493
e-mail: info@tipolitonuovagrafica.it   Pec: tipolitonuovagrafica@legalmail.it   
Internet: w w w .tipolitonuovagrafica.it
C.F./P.Iva 00850280280   Reg. imprese di PD n. 00850280280

Cod. Fisc. 92219200281

STUDENTI PER - UDU PADOVA
Via Loredan, 26
35100  PADOVA  (PD)

€ 264,48€ 1.202,2022:  Aliquota 22%

€ 1.466a68

Cassa di Risparmio del Veneto - Filiale Sant'Angelo di Piove di Sacco - 
IBAN IT 70 W 06225 62850 100000003213

Bonifico Bancario vista fattura

€ 1.466,6819/05/2014Scadenze:

Contributo CONAI assolto ove dovuto - Vi preghiamo di controllare i Vs. dati anagrafici, la P. IVA e il Cod. Fiscale. Non ci riteniamo responsabili di eventuali errori.

Pagamento:

2Pag.

ImpostaC. Iva - Aliquota Iva Imponibile

Tot. documento

€ 1.202a20
€ 264a48

Totale imponibile

Totale imposta Iva

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Vi informiamo che i Vs. dati saranno utilizzati esclusivamente per i fini connessi ai rapporti commerciali tra di noi in essere.

Federico D'Ambrosio
Di cui per spese elettorali: €1.088,48









���������
�	�����	 
�
����� �
������ �����	
 � �����	

������ �	���
 	�����

������ ��������
 	�����

������ �	����
 	�����

�������
 ��

������ ��	�����
 �

������ �����	
 �

�����
 	�����

�������� ������� ���� ���
������ �����
�� �� � � ! �����	
 �����

�� �" � � # �����	
 �����

�� "" � � $ �����	
 �����

�� �" � � %$ �����	
 �����

�� " � � %%$ �����	
 �����

��� & ���� � ������

!�������	 & "'����
()� *��+, & �'����

!�������	 ()� ������� & �'����

!�	��-���	 "  � & .�����
/������ �� ��������	 �� & ���'�

����������� & ����

�	���� ������� � ������ 
0� ��	��� ���������� & ..����

/� �� ��	 ���� ����	 �� & ��'�"�

!��� 	�
���
�"�������� 1 ��
��

"����	 	�
���
�.���

!��� �� �� �������#�	��
��	 	 �� ���	
 ������ �����
�� ���	 !�����	
 ���
���� $�� � ���
����	
���
������	
(�����--�
 2�� $��	���3 �� ."�.� 0���)� 0/
�4�
 '���'������
�	������	
 .���'���.�

!��� �� �� ��
�#�	��

"	�� �������#�	�� "	�� ��
�#�	��

%��&"'()"& ***
( �	��� �� �����-���	 �������� ��� ���� �� ���	������� ��  ����� ��)�����)� 	 �	������� 	������)��	��	 ����5���	���-���	 �	��	
��--	  �����6	�
$	 �� ��	 	 � ���	��� ��� �	 �������� �	��5�������� ������ �5�����	 ������� �����	 �	��	 )����-���� �� ���	 ���5	��	���)�
������������7 �� �� �--��� ���8 ���	 �������� �	��	 �����-����  	�	���� �� )	������

%����#�	��+ ,����� ����� - ����� ��.���� 
� �� ������� ���	�����	/ �	� ���	�
��� 
������������ 0 	���1���
�	��������� �����##��
	 �� �	�� ����� �	���� ����� 
� �	�����	�

(� ��� �����	 0( �	� 9�	��� �����	 : �� �	 �	��	
 ������

0���������	������� ������ 1 0�()� �"��""�����
;��� ����	������ 	 �����-���	
 2�� /��	���� $� ����3 �� 1 '���� 0��	��� 1 <	�� =.' �'����'��� 1 ��> =.' �'� "��"��

;��� ������������)�
 2�� #���	 ������3 �' 1 ���.' ���� 1 <	�� =.' �� ����.'�



Da: Pixartprinting no_reply@pixartprinting.com
Oggetto: Pixartprinting - Conferma d'ordine 1778761 - Si prega di non rispondere al messaggio

Data: 07 maggio 2014 18:01
A: info.studentiper@gmail.com

Cc: Pixartprinting pixart@pixartprinting.com

 
Pixartprinting SpA Tel. +39 0422 823301
Via 1° Maggio, 8 Fax +39 0422 780516
30020 Quarto d'Altino VE Italia info.it@pixartprinting.com
 

 
 
 
Conferma d'ordine
Grazie per aver utilizzato i nostri servizi.
 
Si prega di non rispondere a questa e-mail.
Per variazioni dell'ordine, dei file o comunicazioni urgenti al di fuori degli orari telefonici (9:00-19:00), Vi preghiamo di inviare una e-
mail a: urgenze@pixartprinting.com. Le e-mail verranno lette dalle 9:00 alle 19:00 di ogni giorno. Eventuali richieste di variazione dei
file o degli ordini su materiale già in stampa o giunte dopo le 19:00 non potranno aver seguito per ovvi motivi. Eventuali errori nella
stampa o nel confezionamento del materiale vanno segnalati online, nell'area personale, alla voce 'assistenza ordini ricevuti' con
documentazione fotografica digitale allegata, entro 8 giorni dalla ricezione del materiale. Risponderemo entro due ore durante il giorno
lavorativo. Si ricorda che le date di consegna sono valide per la maggior parte del territorio italiano. Le isole e le zone più remote
possono essere servite in due o più giorni lavorativi. L'arrivo di file o conferme di pagamento (Carta di credito, PayPal e Bonifico)
successivi all'ora richiesta porteranno a conseguenti slittamenti dei tempi di consegna.
 

Informazioni sull'ordine
 
Numero ordine 1778761 del 07/05/2014 - 18:01 . Per inviare o sostituire i tuoi file clicca qui.
 
Invio dei file di stampa
L'invio del file di ciascuna lavorazione può essere effettuato subito dopo l'avvenuto pagamento dell'ordine o tramite l'Area Invio file del
sito. Un file inviato può essere sostituito finché, nella rispettiva lavorazione, è presente la dicitura "Clicca qui per sostituirlo". In caso
contrario, il file sarà già in produzione e non sarà più possibile effettuare cambiamenti.

La risoluzione ottimale dei file per la stampa del piccolo formato è tra i 200 e i 350 dpi.
La risoluzione ottimale dei file per la stampa del grande formato è di 100 dpi.
La nostra verifica blocca i file con risoluzione inferiore ai 70 dpi.

Istruzioni per seguire l'andamento del Vostro ordine
Accedendo alla vostra area personale sul sito www.pixartprinting.it (Login/Area personale) potrete verificare: arrivo file, stampa
dell'ordine e spedizione dello stesso. Troverete anche la fattura scaricabile e il tracking del vostro materiale. Nel caso non ricevessimo i
file relativi all'ordine entro due ore, Vi invieremo una e-mail con le indicazioni necessarie per effettuare l'upload. Vi preghiamo quindi di
consultare la Vostra Area personale per seguire passo passo la preparazione del Vostro ordine. Restiamo comunque a disposizione per
qualsiasi dubbio o necessità.
 

Intestazione fattura Indirizzo di consegna
 
Denominazione Studenti Per - Udu Padova Ditta Studenti Per - Udu Padova
Codice Fiscale 92219200281 Referente Franco Corti
Indirizzo Via Loredan 26 Indirizzo Via Loredan 26
CAP 35131 CAP 35131
Località Padova Località Padova
Telefono +393478981432 Telefono +393478981432
E-mail info.studentiper@gmail.com Fermo deposito No
 

Riepilogo ordine
 
Lavorazione n°1 Etichette in bobina
Formato 9.5 cm
Base (cm) 9.5
Altezza (cm) 9.5
Materiale Polipropilene deluxe
Bianco coprente --------------

Impaginazione
Automatica 
(resa migliore)

Verso di uscita 0°
Diametro interno anima 76 mm
Distanza tra le etichette (cm) 0.4

Divisione in bobine
1 bobina
h. 33 cm

Stampa speculare --------------
Modalità di taglio etichette Fustella mezzotaglio
Finitura Verniciatura antigraffio Labellife3
Numero di copie dello stesso soggetto 1000
Totale netto € 98.45
Nome lavorazione udu2014
Consegna indicativa 09/05/2014
 
Pacco anonimo No
Peso kg 2.735

mailto:Pixartprintingno_reply@pixartprinting.com
mailto:Pixartprintingno_reply@pixartprinting.com
mailto:info.studentiper@gmail.com
mailto:Pixartprintingpixart@pixartprinting.com
mailto:Pixartprintingpixart@pixartprinting.com
mailto:info.it@pixartprinting.com
mailto:urgenze@pixartprinting.com
http://www.pixartprinting.it/area-invio-file/?oid=1778761
http://www.pixartprinting.it/area-invio-file/?oid=1778761


Totale netto € 98.45
Spedizione € 9.50
IVA € 23.75
Totale ordine € 131.70

Clicca qui per scaricare il pdf con le informazioni necessarie per la creazione di un file corretto.

Ti informiamo che non possiamo spedire verso indirizzi al di fuori del paese di fatturazione. 

Metodo di pagamento prescelto
 Contrassegno: consegni al corriere un importo pari a € 131.70 in contanti.
Se non verrà ricevuto alcun file, gli ordini verranno cancellati 15 giorni dopo la data di inoltro.
 
Se hai scelto una formula di pagamento anticipato (Carta di credito, Paypal ecc) puoi annullare il tuo ordine fino a quando tu non abbia
effettuato il pagamento. Se hai scelto come modalità di pagamento il contrassegno, potrai annullare l‘ordine fino a quando tu non abbia
caricato almeno un file. Per tutti gli altri tipi di pagamento l‘ordine non è annullabile.
 
 
 

ATTENZIONE!
PRIMA DI ACCETTARE LA MERCE

a) Verificare DAVANTI AL CORRIERE l’integrità dell’imballo ed il numero di colli.
b) Nel caso in cui l’imballo sia danneggiato (pieghe, rotture, urti, etc), FIRMARE CON RISERVA SPECIFICA DI CONTROLLO, indicando il

danno sulla bolla di consegna del corriere (per esempio "firmo con riserva per imballo bucato, piegato, ..." etc).
c) Se il corriere non vi consente di apporre la riserva, RESPINGERE LA MERCE.
d) Se nonostante l'imballo sia integro, il materiale all'interno risulta rovinato, SEGNALARE IL DANNO ENTRO 8 GIORNI DALLA

RICEZIONE DELLA MERCE.
 
 

Clausole contrattuali
a) Clausola esonero responsabilità
Pixartprinting non sarà responsabile nei confronti del committente e/o beneficiario della prestazione se diverso, per danni di qualsiasi
specie, sia diretti che indiretti, derivanti da eventuali errori, di ogni natura, nella stampa del file inviato dal cliente o derivanti dalla
ricezione di materiale sbagliato. In tali casi Pixartprinting sarà tenuta esclusivamente ad effettuare una sola ristampa del materiale.
Parimenti Pixartprinting non sarà responsabile per danni, diretti e indiretti, dovuti alla mancata e/o ritardata consegna del materiale, nè
sarà responsabile di eventuali deterioramenti dell'imballaggio; in tali casi sarà tenuta esclusivamente ad effettuare una sola ristampa del
materiale a condizione che il pacco venga accettato dal cliente "con riserva dei vizi" che dovranno essere elencati sulla ricevuta rilasciata
dal corriere e comunicati a Pixartprinting a mezzo fax, a pena di decadenza, entro 3 giorni dalla ricezione del plico. Eventuali errori nella
stampa o nel confezionamento del materiale vanno segnalati nell'area personale alla voce "assistenza ordini ricevuti", con
documentazione fotografica digitale allegata, entro 8 giorni dalla ricezione del materiale. Risponderemo entro due ore alle e-mail
ricevute fino alle 17:00 del giorno lavorativo.
 
b) Clausola derogatrice della competenza territoriale
Per tutte le controversie relative all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente contratto, le parti riconoscono l'esclusiva competenza
del foro di Venezia, indipendentemente dal luogo di conclusione del contratto, dal domicilio del committente, dal luogo di pagamento
anche se per mezzo di tratta e/o di ricevuta bancaria.
 
d) Esclusione diritto di recesso
Poiché Pixartprinting, a seguito della conferma d'ordine avvia il processo produttivo del file personalizzato pervenuto dalla committente,
la società si avvale dell'esclusione del diritto di recesso ai sensi e per gli effetti dell'art.55 comma 2 lettera a) e c) del d.lgs. 206/2005
 

Informativa Privacy
 
Informativa ex art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"

Pixartprinting SpA (di seguito "Pixartprinting"), in qualità di titolare del trattamento, Vi informa, ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. n. 196/2003
- Codice in materia di protezione dei dati personali, che i dati personali che verranno raccolti con la compilazione del modulo sotto
riportato, saranno trattati al fine di: a) instaurare ed eseguire i rapporti contrattuali con Voi conclusi nonché rispondere, prima della
conclusione del contratto, a Vostre specifiche richieste; b) adempiere ad obblighi di legge o normativi; c) consentirVi la registrazione e
l'accesso alle aree riservate del presente sito web.
Il trattamento dei Vostri dati personali per le finalità di cui ai precedenti punti a), b) e c) non richiede il Vostro consenso ai sensi dell'art.
24 del D. Lgs. n. 196/2003.
I dati personali verranno trattati su supporto cartaceo e tramite strumenti elettronici, informatici o telematici.
Il conferimento dei dati relativi ai campi contrassegnati come non obbligatori è facoltativo. Il conferimento dei dati è obbligatorio
essendo tali dati necessari per l'esecuzione del rapporto contrattuale e per il compimento degli obblighi di legge relativi. L'eventuale
rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità di Pixartprinting a dar corso agli adempimenti connessi al rapporto contrattuale con Voi
concluso.
I dati personali non saranno oggetto di diffusione e potranno essere comunicati in Italia o in altri Paesi U.E. a soggetti che curino la
consegna dei prodotti, istituti di credito, corrieri, nostri consulenti legali e fiscali.
Per le finalità su indicate i dati potranno venire a conoscenza del Responsabile e dei dipendenti e collaboratori di Pixartprinting designati
incaricati del trattamento. Responsabile del trattamento è stato nominato il responsabile pro tempore dell'Ufficio Amministrazione. 
I dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati e anche successivamente per l'espletamento di tutti gli
adempimenti di legge relativi.
Inviando comunicazione a Pixartprinting SpA, 30020 Quarto d'Altino (VE), Via 1° Maggio n. 8, tel. 0422 823301, e-
mail info.tecnica@pixartprinting.com, potrete in ogni momento esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003, tra i quali il
diritto di ottenere l'indicazione dell'origine, finalità e modalità del trattamento dei dati personali; l'aggiornamento, la rettificazione
ovvero, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; il
diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo

http://www.pixartprinting.it/international/force_browser_save.php?filename=http%3A%2F%2Fimages.pixartprinting.it%2F1379334302%2Fimg%2Fcategoria%2Finstructions%2Finstruction_1_it.pdf
mailto:info.tecnica@pixartprinting.com


Pixartprinting
Tel. +39 0422 823301 (r.a.)

diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta; al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
 
 

 
Reg. Imp Venezia n. 04061550275 / C.S. € 1.000.000,00 i.v.








