
IO SOSTENGO LA RICERCA CON TUTTO IL CUORE

IINDICARE LA MODALITÀ DI ADESIONE ALLA CAMPAGNA DI PRIMAVERA

❏  DISTRIBUZIONE PRIVATA TRA AMICI, COLLEGHI, PARENTI E CONOSCENZE. 

❏  PUNTO DI RACCOLTA
Indicare i riferimenti delle postazioni che si intendono organizzare e i giorni in cui si organizzerà il punto di raccolta.*
È possibile selezionare più giornate

Comune: .......................................................................................... Piazza/Via: ................................................................................................................... 

❏ 1 maggio 2021       ❏ 2 maggio 2021       ❏ altra data .......................................................................................................................................

Comune: .......................................................................................... Piazza/Via: ................................................................................................................... 

❏ 1 maggio 2021       ❏ 2 maggio 2021       ❏ altra data .......................................................................................................................................

Comune: .......................................................................................... Piazza/Via: ................................................................................................................... 

❏ 1 maggio 2021       ❏ 2 maggio 2021       ❏ altra data .......................................................................................................................................

*compilare solo se si organizza un punto di raccolta.

ATTENZIONE! Per ogni postazione verrà inviato un “Kit allestimento” e un “Kit prodotti solidali” composto da 60 scatole di Cuori di
biscotto. Si potranno comunque concordare con la Segreteria Volontari modifiche sul kit prodotti solidali in base alla potenzialità del 
punto di raccolta.

Desidero essere contattato dalla Segreteria Volontari per concordare modifiche sul kit prodotti solidali : ❏ Sì  ❏ No

NOTE: .......................................................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................................................

INDIRIZZO DI SPEDIZIONE PER RECAPITO MATERIALE 

Indirizzo: ............................................................................................................ .........................................................................................................................

C/o: .................................................................................................................... .........................................................................................................................

Contatto telefonico per consegna materiali:....................................... .........................................................................................................................

Cap: .................................Comune:..................................................................................................................................Prov.: ..............................................

Indirizzo: ............................................................................................................ .........................................................................................................................

Cap: .................................Comune:..................................................................................................................................Prov.: ..............................................

Tel................................. ................................................. ..........Fax:.............................................................. .............................................................................

E-mail: ............................................................................................................... ........................................................................................................................ 

Nominativo Responsabile del punto di raccolta:

Nome: ................................................................................................................Cognome: ......................................................................................................

Cell. : ..................................................................................................................Tel.: .................................................................................................................

Luogo e data di nascita: ................................................................................ .........................................................................................................................
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Per qualsiasi chiarimento sulla compilazione della scheda di adesione contattare la nostra Segreteria Volontari 
all’e-mail volontari@telethon.it oppure al numero di telefono 06\44015758

RACCOLTA FONDI ORGANIZZATA DALLA PRO LOCO:   ...............................................................................................................................................................................  



CONDIZIONI GENERALI PER L’ORGANIZZAZIONE DI RACCOLTE FONDI AD OPERA DI SOGGETTI DIVERSI DALLA FONDAZIONE TELETHON

Fondazione Telethon raccomanda un utilizzo del proprio nome e della propria immagine compatibile con gli obiettivi ed i principi etici che ne ispirano le 
attività. A tal fine pone le seguenti condizioni generali che costituiscono parte integrante dell’adesione alle manifestazioni Telethon:
1.  il soggetto che realizza una manifestazione volta alla raccolta fondi ne è l’unico organizzatore che a propria cura e spese  opererà a favore di Telethon 

che pertanto ne è il solo beneficiario;
2.  il soggetto che realizza una manifestazione volta alla raccolta fondi nel cui ambito si trovi a raccogliere dati personali di soggetti terzi da trasmettere 

a Telethon  garantisce un trattamento nel rispetto della normativa sulla Privacy;
3. il soggetto organizzatore (privato cittadino, associazione, ente o istituzione) risulterà il solo ed esclusivo responsabile sotto il profilo giuridico e morale 

e si impegna a manlevare la Fondazione Telethon da ogni responsabilità che alla stessa dovesse derivare dall’espletamento delle attività oggetto del 
presente contratto;

4.  l’organizzatore farà in modo che l’iniziativa di raccolta fondi avvenga nel rispetto del decoro e del buon costume;
5.  la Fondazione Telethon concede gratuitamente l’uso del proprio logo nonché, eventualmente, materiale promozionale per la sola durata dell’evento di 

raccolta fondi organizzato a suo favore, al solo fine di garantire i donatori sull’identità dell’ente beneficiario;
6. l’attività di comunicazione e raccolta è finalizzata esclusivamente a informare, sensibilizzare e coinvolgere i destinatari e i donatori sui temi della 

ricerca scientifica sulle malattie genetiche e non può essere, in alcun modo, strumentalizzata per finalità e temi di natura diversa (opinioni politiche, 
religione, sesso, razza, lingua, condizioni sociali e personali);

7.  i fondi risultanti dalla raccolta dovranno essere recapitati alla Fondazione Telethon per intero essendo preclusa la possibilità di 
decurtare le spese sostenute che resteranno a totale carico dell’organizzatore. L’intera somma raccolta dovrà essere versata su c/c 
postale n. 260000, IBAN IT37X0760103200000000260000 - utilizzando il bollettino preintestato che troverete nel kit piazza - 
inserendo nella causale il nome del soggetto organizzatore.

APPROVAZIONE SPECIFICA DELLE CLAUSOLE ai sensi degli artt. 1341 e 1342 Codice Civile
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 C.c. l’organizzatore dichiara di aver letto e di approvare specificamente le clausole da 1 a 7 delle Condizioni Generali

Data, ..........................................   Firma del responsabile dell’iniziativa .......................................................................................................

Si prega di inviare la scheda di adesione  di cui sono parte le condizioni generali e l’Informativa sulla 
privacy firmate scegliendo tra:
E-mail: volontari@telethon.it
Fax: 06/44015513
Posta: Fondazione Telethon, Via Varese, 16b - 00185 Roma, c.a. Segreteria Volontari

INFORMATIVA PRIVACY EX ART.13 D.LGS 196/2003 E ART.13 REG. UE N.679/2016
La Fondazione Telethon, Titolare del trattamento, tratterà i dati da Lei inseriti nel presente modulo per un periodo di 10 anni dall’ultimo incarico ricevuto 
da Fondazione per finalità di GESTIONE DEL RAPPORTO e di RENDICONTAZIONE dell’iniziativa benefica, ivi incluso l’espletamento delle fasi connesse 
e – previo il suo consenso – per un periodo di 3 anni dal termine dei progetti realizzati mediante il suo contributo, per le seguenti finalità: (i) 
FIDELIZZAZIONE: per contattarla, con modalità automatizzate, al fine di informarla sui progressi della ricerca scientifica e sulle iniziative benefiche 
promosse dalla Fondazione e per valutare una Sua partecipazione quale volontario ad iniziative successive, e (ii) ANALISI SULLA EFFICACIA DELLE 
INIZIATIVE BENEFICHE: per aggiornarla sulle attività svolte anche grazie al suo contributo. I dati personali saranno trattati manualmente ed 
elettronicamente e saranno custoditi in un data base di proprietà del Titolare o di terzi espressamente nominati Responsabili del Trattamento. Potrà 
accedere al sito di Telethon alla pagina https://www.telethon.it/privacy-policy/informativa-sulla-privacy-attivita-di-volontariato/ per prendere visione 
della informativa più dettagliata contenente anche l’indicazione dei dati di contatto del DPO, oltre che la specificazione dei suoi diritti tra cui quello di 
revocare il consenso, di opporsi al trattamento per finalità di predette e di proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO

Dopo aver preso visione dell’informativa liberamente dichiara di:

❏ dare il consenso              ❏ non dare il consenso         

al trattamento di FIDELIZZAZIONE e VALUTAZIONE DELLA EFFICACIA DELLE INIZIATIVE BENEFICHE.

Data, ..........................................   Firma del responsabile dell’iniziativa .......................................................................................................
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