MODULO DI ADESIONE
-Raccolta fondi 2009Il Comitato Telethon Fondazione Onlus (CTFO) raccomanda un utilizzo del proprio nome e della propria immagine compatibile
con gli obiettivi ed i principi etici che ispirano le sue attività. A tal fine pone le seguenti condizioni generali per l’organizzazione di
raccolte fondi ad opera di soggetti diversi dal CTFO:
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Il soggetto che realizza una manifestazione volta alla raccolta fondi ne è l’unico organizzatore ed opererà a
favore di Telethon che pertanto ne è il solo beneficiario.
Il soggetto/organizzatore risulterà il solo ed esclusivo responsabile sotto il profilo giuridico e morale.
L’organizzatore farà in modo che l’iniziativa di raccolta fondi avvenga nel rispetto del decoro e del buon
costume.
L’organizzatore deve provvedere ad informare il CTFO in merito all’iniziativa della raccolta fondi mediante la
“Scheda raccolta fondi 2009” allegata al presente modulo.
Il CTFO concede gratuitamente l’uso del proprio logo nonché materiale promozionale per la durata dell’evento
di raccolta fondi organizzato a suo favore e al solo fine di garantire i donatori sull’identità dell’ente beneficiario.
Su nessun materiale potranno comparire marchi commerciali nelle “vicinanze” del logo Telethon.
I fondi risultanti dalla raccolta devono essere devoluti al Comitato Telethon Fondazione ONLUS Via Carlo
Spinola, 16, 00154 Roma (RM), mediante:

•

•
•

CC bancario: BNL ag. 15 Roma ABI 01005 CAB 03215 CIN C n. Conto 11941,
codice IBAN: I T 10 C 01005 03215 000000011941
Conto corrente postale: ccpp 66718131, codice IBAN : I T 39 Y 07601 03200 000066718131
Assegno bancario: non trasferibile intestato al Comitato Telethon Fondazione Onlus

N.B. Specificare sempre nella causale del versamento il nome della tua Avis.
7.

A fine iniziativa il soggetto organizzatore si impegna ad inviare modulo di rendicontazione e copia della
ricevuta di versamento via fax 06/44163636 o via posta al CTFO.

Per motivi di trasparenza si richiede agli organizzatori della raccolta di compilare e rispedire
il prima possibile alla segreteria organizzativa AVIS per Telethon c/o AVIS Regionale Veneto:
•
•
•

il presente Modulo di Adesione
la Scheda Raccolta Fondi ‘09
la fotocopia di un documento d’identità valido dell’organizzatore

Tel: 0422/405088 Fax: 0422/325042 e-mail: info@avisveneto.it
La sede Avis di ______________________________________________________________________
qui rappresentata da __________________________________ in qualità di ______________________
si impegna ad organizzare a titolo gratuito una raccolta fondi per sostenere le attività del CTFO.
Contatti utili: tel. ______________________________ Fax___________________________________
cell.______________________________ e-mail_________________________________
Il CTFO si riserva la facoltà di valutare l’idoneità dell’iniziativa e di approvarla anche formalmente.
INFORMATIVA ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003
I dati personali verranno registrati e custoditi in un data base informatico del Comitato Telethon Fondazione ONLUS, quale Titolare del trattamento dei dati,
per il corretto svolgimento delle attività di raccolta fondi (es. invio ringraziamenti, spedizione materiale informativo). Il conferimento dei dati è facoltativo ma
il rifiuto può comportare l’impossibilità delle finalità predette. I dati non verranno diffusi, ma potranno essere comunicati:
- a soggetti incaricati con le modalità previste dalla normativa, all'interno della nostra organizzazione;
- a soggetti che hanno necessità di accedere ai Vostri dati per finalità ausiliare al rapporto che intercorre tra Voi e noi, nei limiti strettamente necessari per
svolgere i compiti ausiliari loro affidati (es. gli Istituti di credito).
Potrà esercitare tutti i diritti previsti all’art.7 del d.lgs.196/2003, facendone richiesta al Titolare del trattamento - Comitato Telethon Fondazione ONLUS, Via
Carlo Spinola 16, 00154 Roma, nella persona del responsabile dell’Area Partnership e Grandi Donazioni, Alessandra Delli Poggi.
DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. 196/2003, preso atto dell’informativa che precede e di quanto previsto all’art.7 d.lgs.196/2003 , liberamente decide di
dare il consenso

non dare il consenso

Data _____________

al trattamento dei dati personali

L’organizzatore
(Firma leggibile)_______ ____________________________________________________________________

SCHEDA RACCOLTA FONDI ‘09
Il Comitato Telethon consiglia di concentrare gli sforzi per la raccolta fondi in occasione della maratona
televisiva sulle reti RAI dell’ 11-12-13 dicembre.
Il vostro prezioso impegno sarà infatti affiancato da una forte attività di comunicazione nazionale da parte
di Telethon che potrà quindi favorire il successo delle vostre iniziative di sensibilizzazione e raccolta.

La sede AVIS di__________________________________ intende organizzare una raccolta fondi per
sostenere le attività del Comitato Telethon Fondazione ONLUS nelle date:

 11-12-13 Dicembre ’09 (in coincidenza con
la maratona televisiva Rai)



In un altro periodo dell’anno,
specificare: …….……………..………….

Secondo le modalità:

 Punto

di sensibilizzazione e raccolta in luogo pubblico con distribuzione di materiale

illustrativo e prodotti solidali forniti da Telethon. Indicare l’indirizzo del punto
(Piazza/Via..,Comune,Provincia) in modo da pubblicizzarlo sul sito internet di Telethon:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

 Organizzazione e/o dedica di un evento/iniziativa per Telethon:
(specificare tipo di evento) ________________________________________________________________
_______________________________________________________________________



Intende sensibilizzare alla donazione i seguenti Comuni, Province, Regioni:
____________________________________________________________________________



Intende sensibilizzare i seguenti Istituti scolastici:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Il Comitato Telethon Fondazione ONLUS per evitare sovrapposizioni con altri partner provvederà a comunicare alla vostra sede
le effettive attribuzioni delle segnalazioni sopra indicate.

Prego inviare le comunicazioni e i materiali a supporto della raccolta fondi:
presso_________________________________________via__________________________________
cap_________ città__________________________ pr_____ contatto telefonico da comunicare al
corriere____________________
Giorni (lunedì/venerdì) e fascia oraria (10:00-13:00/16:00-18:00) di preferenza di consegna del materiale
___________________________________________________________________________________

CAMPAGNA AVIS CON TELETHON 2009/10

Allegato

KIT AVIS UGUALI PER TUTTE LE SEDI ADERENTI
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

1
1
2
2
50
2
50
50
18
10
10
5

Salvadanaio con sigillo
Striscione in PVC personalizzato Avis
Manifesti Campagna personalizzati Avis
Manifesti Logo
Nuovi Depliant istituzionali personalizzati Avis
Sciarpe rosse per Volontari commemorative dei 20 anni di Telethon con confezione
Palloncini
Telethon Card
Sciarpe rosse commemorative dei 20 anni di Telethon con confezione
Confezioni con 5 Biglietti di auguri di Natale con busta
Ombrelli colorati con logo Telethon
Diplomi di benemerenza

Raccolta 2008
0-500€
Il numero dei nuovi kit inviati alle sedi varierà a seconda della raccolta
501-1000€
effettuata nell’anno 2008 secondo la proporzione stabilita nella tabella
1001-1500€
sottostante. Le sedi che non hanno partecipato lo scorso anno
1501-2000€
saranno inserite nella prima fascia.
2001-2500€
>2501€

numero kit
1
2
3
4
5
6

Per facilitare l’operato delle sedi aderenti si desidera sottolineare quanto segue:
► il periodo per la raccolta fondi va da ottobre 2009 a giugno 2010, pur evidenziando che il momento in cui la
Fondazione Telethon comunicherà con maggiore forza la propria missione agli italiani per sensibilizzarli
sull’importanza del sostegno alla ricerca scientifica sarà:
•

11-12 e 13 dicembre: il consueto appuntamento della maratona televisiva RAI

È quindi questo il momento più favorevole per fare raccolta, perché il vostro prezioso impegno sarà affiancato
da una forte attività di comunicazione nazionale da parte di Telethon che potrà quindi favorire il buon esito
delle vostre iniziative.
► Si consiglia pertanto di comunicare al Comitato Telethon, le date e il luogo preciso delle vostre iniziative in
modo da poterne dare l’opportuna visibilità e comunicazione agli italiani.
Fax 06 44163636, e-mail: fmazzarelli@telethon.it
Si riporta di seguito la linea dei prodotti solidali forniti da Telethon per la raccolta Avis 2009/10 e le indicazioni
della Direzione Raccolta Fondi di Telethon sulle donazioni a fronte delle quali distribuire i prodotti solidali:
-

donazione minima di 5 euro: confezione da 5 biglietti di auguri di Natale con relative buste

-

donazione minima di 5 euro: ombrello colorato e tascabile Telethon

-

donazione minima di 15 euro: sciarpa rossa commemorativa dei 20 anni di Telethon con confezione

-

per tutte le altre entità di donazione: Telethon card

Al di fuori di ogni indicazione rimangono i palloncini e gli altri prodotti pubbli/promozionali che saranno gestiti
in completa autonomia dal volontario.

