MODULO DI PROPOSTA EVENTO RACCOLTA FONDI
Uno spettacolo teatrale, una festa di compleanno, un concerto, una partita di pallone o un intero torneo
sportivo e tante altre iniziative possono diventare importanti occasioni di raccolta fondi a sostegno della
nostra Associazione, stando insieme in modo solidale coinvolgendo amici, parenti, colleghi d'ufficio e
compagni di squadra.
L'Associazione ti supporterà fornendoti materiale informativo e segnalando la tua iniziativa nella pagina
internet e in quella Facebook.
Per proporre la tua iniziativa, puoi compilare questo modulo ed inviarlo via email a: info@nastroviola.org
Successivamente all’invio, verrai ricontattato per la conferma di accettazione della tua iniziativa e per
ulteriori dettagli organizzativi. Compatibilmente con gli impegni intrapresi, l’Associazione Nastro Viola sarà
lieta di prendere parte all’evento attraverso un componente del suo staff che avrà modo di ringraziare
personalmente gli organizzatori e i partecipanti. Nell’eventualità in cui ciò non fosse possibile,
l’Associazione provvederà ad inviare del materiale informativo relativo alla propria realtà.
DATI DELL’EVENTO PROPOSTO:
Organizzato Da: ___________________________________________________________________
Eventuali Sponsor: _______________________________________________________________
Data Evento: ________________ Ora Evento: ________________
N° Partecipanti Previsto: __________
Sede Evento: _____________________________________________________________________
Indirizzo:________________________________________________________ n° Civico: ________
CAP:____________ Città:________________________________________ Provincia: ___________

Breve Descrizione dell’Iniziativa e della Modalità di Raccolta Fondi:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Modalità di Utilizzo Logo/Nome dell’Associazione Nastro Viola:
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DATI DEL RESPONSABILE DELL’EVENTO PROPOSTO (ORGANIZZATORE)
Nome: _____________________________Cognome: ___________________________________
Organizzazione/Azienda: ______________________________ Telefono: ____________________
Cellulare: ______________________ E-Mail: ___________________________________________
Come hai conosciuto l’Associazione Nastro Viola?
________________________________________________________________________________
MODALITA’ RITIRO MATERIALE INFORMATIVO DELL’ASSOCIAZIONE NASTRO VIOLA:



Con ritiro presso la Sede dell’Associazione;
Con spedizione a:

Nome: ________________________________ Cognome: _________________________________
Presso: ____________________________
Indirizzo: ____________________________________n° Civico: _______ c.a.p.:____________
Città:__________________________ Provincia: ____________
L’Associazione Nastro Viola si riserva di addebitare i costi della spedizione del materiale al richiedente in base alla
quantità necessaria.

REGOLAMENTO E RESPONSABILITA’ DELL’ORGANIZZATORE DELL’EVENTO:
1) L’Associazione Nastro Viola, allo scopo di tutelare la propria immagine, si riserva il diritto di negare
l’utilizzo del suo Logo o l’uso del suo Nome per Eventi di Raccolta Fondi che, a propria discrezione, non
reputi compatibili con la propria missione, valori o scopi statutari.
2) L’Organizzatore dell’Evento di Raccolta Fondi non può rappresentare né agire in nessun modo in nome e
per conto dell’Associazione Nastro Viola.
3) L’organizzazione di un evento per raccogliere fondi è una scelta presa in maniera autonoma da privati,
enti o istituzioni che pertanto se ne assumono la totale responsabilità morale e giuridica.
4) L’Utilizzo di Nome, Logo, Immagini e Materiale Vario di proprietà dell’Associazione Nastro Viola deve
essere preventivamente autorizzato dall’Associazione stessa; in caso di assenza di tale autorizzazione,
l’utilizzo illecito potrà essere perseguito a norma di legge. Il logo non dovrà essere alterato in nessun modo:
in dimensioni, caratteri, colori, forme o disposizione degli elementi che lo compongono, né animato, salvo
autorizzazione da parte della Associazione Nastro Viola.
5) Qualora vi sia del materiale promozionale dell’Evento di Raccolta Fondi (Locandine, Volantini, ecc.) nel
quale compaia il Nome/Logo dell’Associazione Nastro Viola, questo dovrà essere preventivamente
approvato e confermato dall’Associazione stessa nonché rispettare le modalità da essa stabilite.
6) In caso di eventuali sponsor è necessario comunicarne i nomi all’Associazione Nastro Viola la quale potrà
riservarsi il diritto di partecipazione se li giudicherà non compatibili con la propria mission.
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MODALITA’ DI DONAZIONE DEI FONDI RACCOLTI:
 BONIFICO BANCARIO
IBAN: IT 38 W 0311155321 000000022015
Intestazione: ASSOCIAZIONE NASTRO VIOLA
 ASSEGNO BANCARIO NON TRASFERIBILE
Intestato ad Associazione Nastro Viola (da spedire presso la sede operativa di Nastro Viola, Via S. Giulia 2/4
– 25039 Travagliato BS).
Se si sceglie di effettuare un bonifico bancario, occorre inoltrare alla Associazione copia di ricevuta del
versamento alla mail info@nastroviola.org

ACCETTAZIONE REGOLAMENTO:
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione e di accettare il regolamento di organizzazione eventi in favore
della Associazione Nastro Viola e la normativa in materia di protezione dati personali di seguito riportata.

Data

Firma

Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/2003), La informiamo che i dati da Lei forniti
saranno trattati dalla Associazione Nastro Viola in modo lecito, secondo correttezza e adottando tutte le misure necessarie a
garantirne la massima riservatezza, esclusivamente con la finalità di fornire notizie sulle attività svolte dalla Associazione.
L'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 Le dà diritto a far rettificare eventuali errori e a chiedere di essere escluso da ogni comunicazione
inviando una email: info@nastroviola.org
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