ORGANIZZARE EVENTI DI RACCOLTA FONDI
A SOSTEGNO DELLA FONDAZIONE HOSPICE
REGOLAMENTO
La Fondazione Hospice opera anche grazie all’incisivo contributo di quanti sostengono le sue attività di Assistenza, Formazione
e Ricerca nel campo delle Cure Palliative. Per garantire elevati standard in questi settori ed apportare un concreto miglioramento
della qualità di vita dei Pazienti inguaribili occorre una sinergia di sforzi da parte di tutta la Comunità.
Organizzare eventi di raccolta fondi in favore della Fondazione Hospice può essere una modalità di sostegno utile a raggiungere
questo scopo nonché una forma importante di radicamento nel territorio della stessa Fondazione e della cultura degli Hospice.
Un sentito ringraziamento va dunque a coloro che si rendono disponibili a supportare la nostra missione.
L’accettazione del presente regolamento costituisce un modo per garantire la trasparenza nei rapporti tra la Fondazione Hospice
ed i suoi sostenitori.
Di seguito le condizioni da accettare per poter organizzare eventi di raccolta fondi in favore della Fondazione Hospice MT. C.
Seràgnoli Onlus.
L’AUTORIZZAZIONE: 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. Di conseguenza la Fondazione Hospice non
può venire considerata responsabile di alcuna azione compiuta dai sopracitati soggetti. Ogni evento deve essere autorizzato
dalla Fondazione Hospice previa richiesta:
via mail info@fondazionehospiceseragnoli.org, oppure
via fax 051 266499, oppure
via posta a: Fondazione Hospice MT. Chiantore Seràgnoli Onlus, Via Marconi 43-45, 40010 Bentivoglio (BO)
La Fondazione valuterà la proposta pervenutale ed in caso di esito favorevole autorizzerà, anche attraverso un incontro
diretto, l’organizzazione dell’evento, l’utilizzo del proprio logo e la distribuzione del materiale informativo-promozionale
prodotto per l’occasione.
Compatibilmente con gli impegni intrapresi, la Fondazione Hospice 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, la Fondazione provvederà ad inviare del materiale informativo relativo alla propria realtà.
UTILIZZO DEL LOGO: la Fondazione Hospice è titolare del logo che dovrà essere riportato sui materiali di comunicazione
dell’evento che dovranno essere visionati ed approvati. A tal proposito, si ricorda che il logo:
non deve essere alterato in nessun modo: in dimensioni, caratteri, colori, forme o disposizione degli elementi che lo
compongono, né animato, salvo autorizzazione da parte della Fondazione Hospice;
deve essere utilizzato in senso positivo, in modo da non danneggiare la reputazione o le attività della Fondazione né
sminuirne il carattere umanitario; non deve essere esposto in occasioni che violino le leggi statali o comunitarie;
non deve esserne ceduta, venduta, riprodotta distribuita o altrimenti sfruttata in alcun modo l’autorizzazione all’utilizzo.
Se le condizioni sull’uso del logo sopra riportate non dovessero venire rispettate, la Fondazione Hospice si riserva il diritto
di revocare l’autorizzazione al suo utilizzo. Lo stesso diritto varrebbe nel caso in cui l’organizzatore avesse taciuto
informazioni e/o fornito informazioni non veritiere con lo scopo di ottenere la stessa autorizzazione.
La revoca dell’autorizzazione comporterebbe, a spese del soggetto organizzatore, il ritiro immediato di tutto il materiale
di comunicazione che presenti il logo della Fondazione.
DONAZIONE DEI FONDI RACCOLTI: il ricavato dell’evento organizzato può essere devoluto alla Fondazione Hospice
MT.C. Seràgnoli Onlus – Via Marconi 43/45 – 40100 Bentivoglio (BO) attraverso le seguenti modalità:
BONIFICO BANCARIO
sul conto n° 3481967 presso UNICREDIT Spa
IBAN IT 71 D 02008 05351 000003481967

ASSEGNO BANCARIO NON TRASFERIBILE

CONTO CORRENTE POSTALE
n° 29216199

CONTANTI
Direttamente presso la nostra sede a Bentivoglio

La Fondazione Hospice MT. Chiantore Seràgnoli si riserva il diritto di apportare modifiche a questo documento in qualsiasi
momento, con l’obbligo di darne comunicazione ai soggetti che hanno aderito alla versione precedente.
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ORGANIZZARE EVENTI DI RACCOLTA FONDI
A SOSTEGNO DELLA FONDAZIONE HOSPICE
MODULO DI RICHIESTA
Se si desidera organizzare un evento di raccolta fondi in favore della Fondazione Hospice, si prega di compilare in ogni sua
parte il presente modulo e di rispedirlo via mail, all’indirizzo info@fondazionehospiceseragnoli.org, oppure via fax, al numero
051 266499, o via posta a: Fondazione Hospice MT. Chiantore Seràgnoli Onlus, Via Marconi 43-45, 40010 Bentivoglio (BO).
I tuoi dati

(si prega di scrivere in stampatello)

Cognome

Nome

per conto di (nome dell’Ente organizzatore)
Indirizzo

Cap

Tel

Fax

Città

Prov

Cell

E-mail
Descrizione dell’evento di raccolta fondi
(specificare anche il luogo e la data)

Eventuali sponsor partecipanti
Materiali di comunicazione
Indicare i materiali informativo-promozionali per cui si chiede l’inserimento del logo della Fondazione Hospice e di cui si
provvederà ad inviare copia per approvazione:
locandine
inviti
manifesti

brochure
altro

Modalità di donazione dei fondi raccolti
BONIFICO BANCARIO
sul conto n° 3481967 presso UNICREDIT Spa IBAN IT 71 D 02008 05351 000003481967
Intestato a: Fondazione Hospice MT. Chiantore Seràgnoli Onlus – Via Marconi 43/45 – 40100 Bentivoglio (BO)
CONTO CORRENTE POSTALE
n° 29216199 intestato a: Fondazione Hospice MT. Chiantore Seràgnoli Onlus
ASSEGNO BANCARIO NON TRASFERIBILE
Intestato a Fondazione Hospice MT. Chiantore Seràgnoli Onlus
Da spedire in Via Marconi 43/45 – 40100 Bentivoglio (BO) insieme ai dati e recapiti del mittente
CONTANTI
Direttamente presso la nostra sede a Bentivoglio (Bologna) Via Marconi, 43/45
Se si sceglie di effettuare un bonifico bancario o un versamento postale occorre inoltrare alla Fondazione copia della ricevuta di versamento.

Accettazione regolamento

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione e di accettare il regolamento di organizzazione eventi in favore della Fondazione Hospice MT.
Chiantore Seràgnoli Onlus e la normativa in materia di protezione dati personali di seguito riportata.
Data

Firma

Tutela dei dati personali
Art. 13 Regolamento Europeo 2016/679: Fondazione Hospice MT. Chiantore Seràgnoli tratta i suoi dati per adempiere alla sua richiesta e previo
suo consenso per l’invio di comunicazioni informative e promozionali aventi oggetto l’attività della Fondazione Hospice e del Network e la
comunicazione agli enti appartenenti al suo Network per invio di messaggi informativi con finalità di promozione delle attività svolte da ogni ente.
In qualunque momento potrà esercitare i diritti previsti dagli Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 del Regolamento Europeo 2016/679 oppure richiedere
l’informativa estesa scrivendo a privacy@FondazioneHospiceSeragnoli.org
Acconsento al trattamento dei miei dati per aggiornamenti sui progetti di Fondazione Hospice e degli enti del suo network
Acconsento

Non Acconsento

Acconsento alla comunicazione dei miei dati agli enti appartenenti al Network per invio di messaggi informativi con finalità di promozione delle
attività svolte da ogni ente
Acconsento

Non Acconsento

Data _______________________

Firma__________________________________________________
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