Associazione Gigi Ghirotti Onlus Genova
Modulo di proposta evento raccolta fondi
Dati dell’evento proposto:
Organizzato da: ________________________________________________________________
Eventuali sponsor: ______________________________________________________________
Data Evento: _______________Ora Evento:______________ Nr. partecipanti previsto:_______
Sede dell’Evento: ______________________________________________________________
Indirizzo: _____________________________________________________________________
Cap:_______ Città: _____________________________________________ Provincia: _______
Breve descrizione dell’Iniziativa e delle Modalità di Raccolta Fondi:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Modalità di utilizzo del Logo/Nome dell’Associazione Gigi Ghirotti Onlus:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Dati del responsabile dell’Evento Proposto:
Nome: ___________________________________ Cognome: ___________________________
Organizzazione/Azienda: ____________________________________ Telefono: _____________
Cellulare: _________________________ Indirizzo e-mail: _______________________________
Come hai conosciuto l’Associazione Gigi Ghirotti Onlus?
______________________________________________________________________________

Associazione Gigi Ghirotti Onlus Genova

Regolamento e Responsabilità dell’Organizzatore dell’Evento
1. L’Associazione Gigi Ghirotti Onlus, una volta esaminata la documentazione relativa
all’Evento proposto, accetterà la proposta e rilascerà un numero di autorizzazione, che
dovrà essere pubblicato sulle locandine promozionali dell’evento.
2. L’Associazione Gigi Ghirotti Onlus, a tutela della propria immagine, si riserva il diritto di
negare l’uso del suo nome o del suo Logo per Eventi di Raccolta Fondi che a sua discrezione
non ritenga compatibili con la propria missione, valori o scopi statutari.
3. La Raccolta Fondi è una decisione presa e proposta dall’Organizzatore dell’Evento e viene
effettuata sotto la sua completa responsabilità giuridica e morale.
4. L’Organizzatore dell’Evento di Raccolta Fondi NON può rappresentare né agire in nome e
per conto dell’Associazione Gigi Ghirotti Onlus.
5. Nel caso di eventuali sponsor è necessario comunicarne i nomi all’Associazione Gigi
Ghirotti Onlus, che potrà decidere se partecipare o meno all’evento, nel caso in cui non li
ritenga compatibili con la propria missione.
6. L’uso del Nome, del Logo e di immagini o materiale di proprietà dell’Associazione dovrà
essere preventivamente approvato e autorizzato. L’uso illecito di tali materiali potrà
essere perseguito a norma di legge.
Data

Firma dell’Organizzatore

______________________

_____________________

Il sottoscritto dichiara di aver letto il regolamento sopra descritto, di aver letto l’informativa sulla privacy
pubblicata sul sito www.gigighirotti.it e autorizza l’Associazione Gigi Ghirotti Onlus al trattamento dei
propri dati personali ai sensi del Regolamento Europeo (GDPR) e della normativa privacy vigente.

