MODULO DI PROPOSTA EVENTO RACCOLTA FONDI
DATI dell’EVENTO PROPOSTO:
Organizzato Da: _______________________________________________________________________
Eventuali Sponsor: _____________________________________________________________________

Data Evento: ________________ Ora Evento: ________________ N° Partecipanti Previsto:__________
Sede Evento: __________________________________________________________________________

Indirizzo:___________________________________________________________ n° Civico: _________
c.a.p.:____________ Città:___________________________________________ Provincia: ___________

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

Modalità di Utilizzo Logo/Nome dell’Associazione PortAperte - Onlus
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

DATI del RESPONSABILE dell’EVENTO PROPOSTO:
Nome: ____________________________________Cognome: ___________________________________
Organizzazione/Azienda: ___________________________________ Telefono: _____________________
Cellulare: ______________________ E-Mail: ________________________________________________

Come hai conosciuto PortAperte – Onlus?
______________________________________________________________________________________

MODALITA’ RITIRO MATERIALE INFORMATIVO dell’ASSOCIAZIONE PORTAPERTE ONLUS:
� Con ritiro presso la Sede dell’Associazione;
� Con spedizione a:
Nome: _____________________________________ Cognome: _________________________________
Presso: ____________________________ Indirizzo: __________________________________________

n° Civico: _______ c.a.p.:____________ Città:__________________________ Provincia: ____________

REGOLAMENTO E RESPONSABILITA’ dell’ORGANIZZATORE dell’EVENTO:
1) L’Associazione PortAperte - Onlus 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 sua
discrezione non giudichi 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 PortAperte - Onlus.
3) La Raccolta Fondi è una decisione presa autonomamente dall’Organizzatore della stessa e
viene effettuata sotto la sua totale responsabilità morale e giuridica.
4) L’Utilizzo di Nome, Logo, Immagini e Materiale Vario di proprietà dell’Associazione PortAperte
- Onlus deve essere preventivamente autorizzato dall’Associazione stessa; in caso di assenza di
tale autorizzazione, l’utilizzo illecito potrà essere perseguito a norma di legge.
5) Qualora vi sia del materiale promozionale dell’Evento di Raccolta Fondi (Locandine, Volantini,
ecc.) nel quale compaia il Nome/Logo dell’Associazione PortAperte - Onlus, 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 PortAperte -

Onlus la quale potrà riservarsi il diritto di partecipazione se li giudicherà non compatibili con la
propria mission.
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del regolamento sopra descritto e autorizza
l’Associazione PortAperte - Onlus al trattamento propri dei dati personali ai sensi del D.lgs.
196/2003.

Data
_________________

Firma dell’Organizzatore
______________________

