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MODULO PER L’ORGANIZZAZIONE DI EVENTI DI RACCOLTA FONDI E 
SENSIBILIZZAZIONE IN FAVORE DI AIDOS –ASSOCIAZIONE ITALIANA DONNE PER LO 

SVILUPPO ONLUS 

da compilare e inviare a AIDOS via e-mail a: sostieni@aidos.it  

(Per favore, scrivete in stampatello!) 

DATI EVENTO  

Descrizione dell’evento di raccolta fondi (indicare di che tipologia di evento si tratta) 

………………………........…...............................................………………………....…......…… 
................................................................................................................................................
....................................................................................…......…......…......…......…......…........ 

Luogo evento (indicare città e provincia) 
............................................................................................................................................... 

Data e orario evento: 
...............................................................................................................................................  

Location evento (indirizzo e tipo di struttura): 
................................................................................................................................................  

Stima del numero dei partecipanti: 
................................................................................................................................................ 

Elencare eventuali sponsor: 
................................................................................................................................................ 

Come avverrà la raccolta fondi (es: offerta libera, quota ricavato, etc.) 
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................  
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DATI DELLA PERSONA DI RIFERIMENTO/RESPONSABILE DELL’EVENTO  

Nome e Cognome: 
................................................................................................................................................ 
Cell: ..................................................................... 
Email:...................................................................  

Si richiede (barrare con una X): 

�  materiale informativo cartaceo di AIDOS  

�  materiale video di AIDOS 

�  testimonianza staff AIDOS 

Indirizzo presso cui inviare il materiale:  

Nome e Cognome 
................................................................................................................................................ 

c/o .......................................................................................................................................... 

Indirizzo e numero civico 
............................................................................................................................................... 

CAP................................ Località .......................................................................................... 
Provincia ........................  

In caso di indirizzo privato indicare se è dotato di portineria (barrare con una X): SI NO  

Eventuali note: 
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ 
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REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEL LOGO E L’ORGANIZZAZIONE DI EVENTI DI 
RACCOLTA FONDI E SENSIBILIZZAZIONE IN FAVORE DI “AIDOS - ASSOCIAZIONE 

ITALIANA DONNE PER LO SVILUPPO ONLUS” 
	
	
AIDOS – Associazione Italiana Donne per lo Sviluppo Onlus è un’associazione indipendente 
che ha il dovere di tutelare il proprio nome e la propria immagine da eventi non compatibili 
con i suoi principi etici e i suoi obiettivi. 
 
A tal fine si dispone quanto segue: 
 

1. L’organizzatore della manifestazione non rappresenta e non agisce, in nessun modo, 
in nome e per conto di AIDOS – Associazione Italiana Donne per lo Sviluppo Onlus. 

2. L’attività di raccolta fondi effettuata dall’organizzatore viene svolta sotto la sua 
completa responsabilità, giuridica e morale, in virtù di una sua scelta autonoma. 

3. La concessione e l’utilizzo del logo avviene solo dopo aver ricevuto autorizzazione 
scritta da parte di AIDOS – Associazione Italiana Donne per lo Sviluppo Onlus. La 
concessione del logo è a totale discrezione di AIDOS – Associazione Italiana Donne 
per lo Sviluppo Onlus, che può ritenere l’evento non idoneo o non compatibile 
rispetto ai propri principi e valori etici, negando quindi l’utilizzo del nome e della 
propria immagine. 

4. Tutti i materiali di promozione dell’evento, su cui viene apposto il logo di AIDOS – 
Associazione Italiana Donne per lo Sviluppo Onlus, devono essere visionati e 
ricevere approvazione scritta prima di essere prodotti, stampati e/o diffusi, sia online 
che offline. 

5. Qualora l’evento godesse di sponsorizzazioni di parti terze, i nominativi degli 
sponsor devono essere comunicati ad AIDOS – Associazione Italiana Donne per lo 
Sviluppo Onlus, che ne valuterà il profilo di compatibilità rispetto alla propria mission 
e ai propri principi etici, riservandosi la facoltà di non aderire all’iniziativa e di non 
associarvi il proprio nome e la propria immagine. 

6. Nei materiali promozionali dell’evento, AIDOS – Associazione Italiana Donne per lo 
Sviluppo Onlus, chiede all’organizzatore di utilizzare la seguente dicitura “il ricavato 
(o una parte del ricavato) verrà donato in favore di AIDOS – Associazione Italiana 
Donne per lo Sviluppo Onlus” 

7. I fondi raccolti durante l’evento devono essere devoluti mediante: 
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a. Versamento su Conto Corrente Postale n° 76622000 intestato ad 
Associazione Italiana Donne per lo Sviluppo Onlus 

b. Bonifico Bancario presso:  
Banca Popolare Etica – IBAN: IT 81 N 05018 03200 000000245965   
Causale: Evento di Raccolta Fondi 

8. L’organizzatore, al termine dell’iniziativa, si impegna ad inviare una copia delle 
ricevute di versamento via e-mail a: amministrazione@aidos.it 

9. AIDOS – Associazione Italiana Donne per lo Sviluppo Onlus si riserva il diritto di 
revocare la concessione dell’autorizzazione all’uso del logo e della propria immagine 
in qualsiasi momento, a fronte di atti e fatti non conformi a quanto disposto dal 
presente regolamento, facendo salvo l’ulteriore diritto al risarcimento di un 
eventuale danno procurato dal responsabile e/o organizzatore dell’iniziativa. 

 
Per aderire al presente regolamento è necessario che l’organizzatore dell’evento o il 
responsabile ne sottoscriva la dichiarazione allegata, inviandola firmato tramite e-mail a: 
sostieni@aidos.it  
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DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEL LOGO 
E L’ORGANIZZAZIONE DI EVENTI DI RACCOLTA FONDI E SENSIBILIZZAZIONE IN 

FAVORE DI “AIDOS - ASSOCIAZIONE ITALIANA DONNE PER LO SVILUPPO ONLUS” 
 
Il/La sottoscritto/a dichiara di accettare il presente regolamento, acconsentendo, 
contestualmente al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003. 
Titolare e responsabile del trattamento dati è Associazione Italiana Donne per lo Sviluppo 
Onlus, via dei Giubbonari 30 00186 Roma, che li utilizzerà esclusivamente per l’iniziativa 
proposta. Potrà opporsi al trattamento anche successivamente all’invio del presente 
regolamento, ma in tal caso non sarà possibile ottenere le autorizzazioni necessarie per 
l’organizzazione dell’evento. 
 
 
 
Data …………………                                                                          L’organizzatore 
                                                                                           

  ………………………………………… 
 
 
 
Per accettazione: 
 
AIDOS - Associazione Italiana Donne per lo Sviluppo Onlus 
 
 
 
Ai sensi dell’articolo 13 del Codice in materia di dati personali (D. Lgs 196/2003), si informa che il trattamento 
dei Suoi dati personali, compreso l’indirizzo di posta elettronica, forniti ai fini della donazione, avverrà presso 
la sede di Associazione Italiana Donne per lo Sviluppo Onlus - Titolare e Responsabile del Trattamento – Via 
dei Giubbonari 30 - 00186 Roma, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti 
necessari per perseguire le  predette finalità, compresi gli adempimenti contabili e fiscali. Può esercitare i 
diritti di cui all’art. 7-8-9-10 del citato decreto (consultazione, modifica, blocco e cancellazione dei dati) 
rivolgendosi al titolare del trattamento al suindicato indirizzo o scrivendo a sostieni@aidos.it 
 
Il consenso del trattamento dei dati è necessario per effettuare l’operazione, in mancanza del quale, vi è 
l’impossibilità di effettuare la donazione richiesta. 

	


