MODULO PER LE RACCOLTE FONDI INDIPENDENTI
Compilare in stampatello e inviare via email all’indirizzo info@stayaleeve.org
StayAleeve
ONLUS

Da> dell’evento
Nome dell’evento
Breve descrizione

Luogo (ci=à e provincia)
Data e orario
LocaAon
Indirizzo
Capienza della locaAon
SAma numero partecipanA
Eventuali sponsor

Modalità della raccolta

Organizzatore referente
Eventuale ente
Nome e cognome
Cellulare
Email
Eventuale materiale richiesto
Si richiede

☐ materiale cartaceo StayAleeve (contributo anAcipato spese: €10,00)
☐ materiale digitale StayAleeve (foto, infograﬁche etc.)
☐ comunicato personalizzato StayAleeve
☐ video personalizzato del Presidente

Spedizione (nominaAvo,
indirizzo completo di civico,
CAP, ci=à e provincia,
cellulare)
Sigla (ﬁrma breve) ____________
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REGOLAMENTO PER RACCOLTA FONDI A FAVORE DI STAYALEEVE
StayAleeve Onlus è un’associazione indipendente e neutrale e ha il dovere di tutelare il proprio nome
e la propria immagine da evenA non compaAbili con il suo codice eAco e i suoi obieRvi. Ricordiamo a
tal ﬁne le seguenA regole:
I.

L’evento è sempre indipendente. L’organizzatore dell’evento non può rappresentare né agire in
nessun modo in nome e per conto di StayAleeve.

II.

La raccolta fondi è una decisione presa autonomamente dall’organizzatore e viene eﬀe=uata
so=o la sua totale responsabilità morale e giuridica.

III. La concessione dell’uAlizzo del logo è a discrezione di StayAleeve. L’uAlizzo dello stesso e di altro
materiale può avvenire solo a seguito di autorizzazione scri=a da parte di StayAleeve e non può
mai suggerire una cooperazione o un patrocinio all’organizzazione dell’evento. L’uAlizo del logo o
emblema di StayAleeve è vincolato dalle relaAve norme d’uso.
IV. In caso di presenza di eventuali sponsor, è necessario comunicarne i nomi a StayAleeve che si
riserva il diri=o di valutare la sua partecipazione.
V.

Nel materiale promozionale dell’iniziaAva StayAleeve chiede che sia uAlizzata la dicitura (senza
uso del logo): “Il ricavato (o una parte del ricavato) dell’inizia2va sarà devoluto a favore di
StayAleeve”. Il materiale promozionale d’ideazione personale (poster, volanAni, etc), qualora vi
sia, relaAvo alla manifestazione in ogge=o deve essere approvato, per iscri=o, da StayAleeve
prima della produzione deﬁniAva.

VI. Nessun dato personale circa i donatori all’evento sarà comunicato a StayAleeve: per l’Associazione
risulterà infaR come unico donatore l’organizzatore dell’evento.
VII. I fondi risultanA dalla raccolta possono essere devoluA a StayAleeve tramite:
A. boniﬁco bancario intestato a StayAleeve, causale “Evento di raccolta fondi del [data]”, presso
Cariparma Crédit Agricole, codice IBAN: IT 69 T 0623 0101 33 0000 4669 3461, codice BIC/
SWIFT: CRPPIT2P366;
B. online con carta di credito o PayPal dalla pagina: h=ps://vai.stayaleeve.org/pagamenA (nelle
note indicare “Evento di raccolta fondi del [data]”).
VIII. A ﬁne iniziaAva l’organizzatore dell’evento si impegna ad inviare copia della ricevuta di
versamento via via email a info@stayaleeve.org.
IX. StayAleeve si riserva la facoltà di condividere o non condividere sui propri canali l’evento in
quesAone. StayAleeve non può essere pagata perché a=ui tale condivisione.
X.

StayAleeve si riserva il diriQo di revocare le autorizzazioni del presente aQo, in caso di aT e faT
non conformi a questo regolamento, salvo l’ulteriore diriQo al risarcimento del danno.

Per l’adesione al presente regolamento, si richiede ai responsabili dell’evento di so=oscriverlo (ﬁrma
leggibile in ulAma pagina e sigla nelle precedenA) e rispedire tu=e e tre le pagine di cui si compone via
email a info@stayaleeve.org insieme a una fotocopia di un documento di idenAtà dell’organizzatore.
Sigla (ﬁrma breve) ____________
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ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO E INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI
Dichiato di acce=are il presente regolamento acconsentendo contestualmente al tra=amento dei miei
daA personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016.
L’informa2va completa con i tuoi diri; può essere visualizzata sul sito internet dell’Associazione alla
pagina h?p://stayaleeve.org/privacy. Per maggiori informazioni sulla modalità di raccolta e u2lizzo dei
tuoi da2 personali o per esercitare i tuoi diri;, 2 invi2amo a leggere l’Informa2va oppure a scriverci
all’indirizzo email info@stayaleeve.org.
☐ Dichiaro di aver letto, compreso e accettato integralmente l’Informativa sulla Privacy di StayAleeve,
di consentire il trattamento dei miei dati qui forniti ai sensi del GDPR UE 2016/679 e l’archiviazione
degli stessi mediante strumenti manuali, informatici e telematici e di consentire la comunicazione dei
miei dati ai servizi terzi che StayAleeve utilizza, indicati nella Dichiarazione, secondo le modalità e i fini
specificati nella medesima. Autorizzo StayAleeve a inviarmi comunicazioni riguardanti la mia
donazione, ai sensi dell’Informativa sulla Privacy, ai recapiti sopra riportati.
☐ Dichiaro di consentire l’invio di materiale informativo e di raccolta fondi da StayAleeve e dai
eesponsabili al trattamento da quest’ultima eventualmente nominati.
Tutti i dati richiesti nel presente modulo sono obbligatori.
Data _____ / _____ /___________

Firma ______________________________

Per accettazione
Il Presidente di StayAleeve

Pagina 3 di 3

