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          Via Volturno, 58  
              00185 Roma  
                               Tel. 06 4807001  
                               Fax. 06 48 07 00 39 
                               www.savethechildren.it   
  

 FORM EVENTI DI RACCOLTA FONDI E/O SENSIBILIZZAZIONE  
(si prega di scrivere in stampatello)  

 
La presente richiesta compilata in ogni sua parte e sottoscritta, unitamente a copia di un documento di identità del 
sottoscrittore dovrà essere inviata almeno 3 settimane dall’iniziativa a Save the Children via fax allo 06.48 07 00 39 
oppure via e-mail: eventispeciali@savethechildren.org  
  
DATI EVENTO   
Breve descrizione dell’evento di raccolta fondi:.............................................................................................…. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
Evento web    SI   NO 
Luogo evento (indicare città e provincia)........................................................................................................…. 
Data e orario evento:..........................................................................................................................................  
Location evento:.................................................................................................................................................  
Capienza location:..............................................................................................................................................  
Stima del numero dei partecipanti:..................................................................................................................... 
Elencare eventuali sponsor:............................................................................................................................... 
Elencare eventuali personaggi noti coinvolti………………………………………………………………………….. 
Attività di raccolta fondi (illustrare con quali modalità  avverrà l’eventuale raccolta):.......................................... 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
Previsione di raccolta: €……………… 
In particolare il proponente si impegna a devolvere a favore di STC, entro il…………………., l’erogazione liberale 
minima garantita di €………………. a prescindere dal risultato economico e finanziario dell’evento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

Si richiede (N.B. Save the Children dovrà confermare la disponibilità di materiali e/o operatori): 
- materiale informativo cartaceo di StC                 SI     NO  
- volontari StC                                                       SI     NO 
 
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 (sbarrare con una X):   SI   NO  
(N.B. in caso di risposta negativa indicare un indirizzo dov’è presente qualcuno che in alternativa possa ricevere il 
pacco). 

PRIVATO PROPONENTE:  
 
Nome e Cognome del responsabile 
dell’evento:............................................. … 
………………………………………………… 
Tel:.............................. 
Cell:............................. 
Fax:........................................................... 
E-mail:....................................................... 

AZIENDA/ENTE PROPONENTE:  
 
Nome:………………………………………. 
Ragione sociale:…………………………….. 
Indirizzo:……………………………………… 
Settore merceologico:…………………........ 
L’evento è rivolto a: 

Dipendenti            SI      NO 

Clienti                   SI      NO 

Pubblico esterno  SI      NO 

Associati              SI      NO 

Nome e Cognome del responsabile 
dell’evento:................................................  
Tel:.....................Cell:.............................… 
Fax:........................................................... 
E-mail:....................................................... 
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Campo note:  
............................................................................................................................................................................. 
 
 
 
REGOLAMENTO EVENTI IN FAVORE DI SAVE THE CHILDREN  
  
Save the Children Italia Onlus è un’associazione riconosciuta e un’Organizzazione Non Governativa indipendente 
senza scopo di lucro e ha il dovere di tutelare il proprio nome e la propria immagine da eventi non compatibili con il 
proprio codice etico e con le proprie attività istituzionali ovvero anche solo  potenzialmente lesivi del suo prestigio e del 
suo buon nome. 
  
Ricordiamo a tal fine le seguenti condizioni generali:  

 
1. Il soggetto proponente non può rappresentare né agire in nessun modo in nome e per conto di Save the Children.  
 
2. L’evento di raccolta fondi è stato autonomamente deciso ed organizzato dal soggetto proponente e viene effettuato 
sotto la sua totale ed esclusiva responsabilità morale e giuridica. Save the Children non assume alcuna responsabilità 
in merito all’organizzazione ed allo svolgimento dello stesso e declina in ogni caso ogni responsabilità amministrativa, 
organizzativa e legale inerente eventuali comportamenti del soggetto proponente non conformi alle normative vigenti.  
 
3. La concessione dell’utilizzo del logo nell’ambito dell’evento è a discrezione di Save the Children. L’utilizzo dello 
stesso e di altro materiale riferibile all’Associazione può avvenire solo a seguito di autorizzazione scritta da parte di 
Save the Children Italia Onlus e in ogni caso è vietato qualsiasi utilizzo degli stessi per finalità commerciali e/o 
pubblicitarie, ovvero aventi carattere politico od elettorale. L'uso improprio o non autorizzato del logo e/o della 
denominazione di Save the Children nonché l’utilizzo dal quale sia derivato danno a Save the Children comporterà 
l'immediata revoca dell’adesione di Save the Children e il divieto di utilizzare il logo e/o la denominazione 
dell’Associazione. Eventuali responsabilità di natura civile, penale e fiscale derivanti dall'utilizzo improprio o non 
autorizzato, saranno ad esclusivo carico del soggetto proponente, il quale terrà manlevata Save the Children da ogni 
responsabilità, contestazione e/o spesa anche di natura legale. 
 
4. L’eventuale materiale promozionale ideato e/o realizzato dal proponente (a titolo esemplificativo, poster, volantini, 
comunicati, etc) relativo all’evento in oggetto deve essere approvato, per iscritto, dal nostro ufficio di Roma prima della 
produzione definitiva. In assenza di detta approvazione preventiva è fatto divieto al proponente di utilizzare qualsiasi 
materiale che faccia riferimento, anche indiretto a Save the Children. 
 
5. In caso di presenza di eventuali sponsor o di personaggi noti del panorama italiano o internazionale che 
intervengano e/o partecipino, anche indirettamente, all’evento organizzato, è necessario comunicarne anticipatamente 
i nomi a Save the Children che si riserva il diritto di valutare la propria adesione/partecipazione all’evento. 
 
6. Nel materiale promozionale e/o di comunicazione relativo all’evento Save the Children acconsente a che sia 
utilizzata eventualmente la dicitura (senza possibilità di uso del logo): “Il ricavato (o una parte del ricavato) 
dell’iniziativa sarà devoluto a Save the Children”. In ogni caso Save the Children dovrà essere indicata 
esclusivamente come destinataria delle somme raccolte a seguito dell’iniziativa in proprio favore e non potrà essere 
mai indicata in nessun modo come “sponsor”, “patrocinante”, “collaboratrice”, “partner” degli organizzatori. Gli 
eventuali personaggi noti coinvolti non saranno autorizzati a considerarsi “testimonial” di Save the Children. 

 
7. Save the Children non autorizza in alcun modo il soggetto proponente a legare il proprio logo e/o il proprio nome a 
prodotti o servizi accessori destinati alla vendita (ad es: servizi o beni di ogni tipo come biglietti, calendari, cd, 
magliette e simili) in occasione dell’evento.  

8. I fondi raccolti a seguito dell’iniziativa possono essere devoluti a Save the Children mediante:  

 bonifico bancario: Banca Etica - IBAN: IT71P0501803200000011184009 indicando  
nella causale di pagamento “codice sostenitore - nome evento - 11222”. 

 
9. A fine iniziativa l’organizzatore dell’evento si impegna ad inviare copia della ricevuta di versamento via fax allo 06. 
48070039 o via e-mail a: eventispeciali@savethechildren.org  
 
10. Save the Children si riserva il diritto di revocare in qualsiasi momento le autorizzazioni contenute nel presente atto, 
in caso di atti, fatti e/o comportamenti non conformi alle previsioni del presente regolamento, ovvero quando gli 
strumenti comunicativi o le modalità di svolgimento dell'evento possano danneggiare l’immagine e il buon nome di 
Save the Children, salvo l’ulteriore diritto al risarcimento del danno.  

 
11. Esclusivamente al fine di tutelare la fede pubblica, il buon nome di Save the Children e il prestigio di cui 
l’organizzazione gode nei confronti del pubblico e dei propri sostenitori, nel caso in cui il soggetto proponente, dopo 
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aver effettuato le attività di comunicazione pubblica relative all’evento e di aver reso noto al pubblico e ai terzi il proprio 
sostegno a Save the Children, non effettui a favore di quest’ultima il versamento delle somme raccolte, Save the 
Children potrà, con i tempi e le modalità ritenuti insindacabilmente a proprio giudizio più opportuni, portare a 
conoscenza i propri sostenitori e la collettività in generale della mancata erogazione delle somme promesse e delle 
eventuali motivazioni sottese. Ricorrendo tale ipotesi e in considerazione delle finalità di trasparenza e di tutela della 
fede pubblica sottese alla necessità di una apposita comunicazione, il soggetto proponente rinuncia fin da ora 
espressamente e irrevocabilmente a ogni azione di rivalsa o di risarcimento danni  nei confronti di Save the Children 
e/o alla richiesta di qualsivoglia indennizzo, risarcimento e/o altre somme equipollenti per le eventuali conseguenze 
derivanti dalla comunicazione di cui al presente articolo.  

 
Per l’adesione si richiede al soggetto proponente dell’evento di sottoscrivere la presente e rispedire tutte e tre le 
pagine di cui si compone via Fax al n° 06.48070039 o via e-mail a: eventispeciali@savethechildren.org unitamente 
alla copia di un documento di identità del sottoscrittore. Nel caso in cui il soggetto proponente sia una società, si 
richiede l’apposizione del timbro della società e la sottoscrizione del legale rappresentante, unitamente a copia di un 
documento di identità del sottoscrittore. 
 
 
Il 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 Save the Children 
Italia onlus, Via Volturno 58, 00185 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 …………………                                                                                     
 
Il proponente 
  
                                                                                                                                    ………………………………………….  
  
  
  
  
Per accettazione   
Save the Children Italia 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 Save the Children Italia Onlus – Titolare e Responsabile del 
Trattamento - Via Volturno, 58 - 00185 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.  
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.  
 
     
Il sottoscritto/a dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., di approvare espressamente le 
clausole di cui agli articoli n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11.  
 
   
 Data …………………                                                                                     
 
Il proponente 
  
                                                                                                                                    ………………………………………….  
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