
l presente modulo va compilato in tutte le sue parti
ed inviato a Fondazione Umberto Veronesi

donazioni@fondazioneveronesi.it o via fax al numero 02 76406966

Informazioni evento

Descrizione

città      provincia data  orario 
sede in cui verrà svolto l’evento
capienza location
stima del numero di partecipanti
indicare eventuali sponsor

attività di raccolta fondi (modalità e sviluppo)

dati del Responsabile dell’evento
Nome
Cognome
Telefono     Cellulare
E-mail
N° Carta identità
Codice Fiscale
Si richiede materiale informativo cartaceo Fondazione Umberto Veronesi     SI     NO

Indirizzo di spedizione
nome
cognome
c/o
via/piazzacivicocap
comune         provincia
cellulare

Modulo eventi di raccolta fondi



Informazioni da fornire ex art. 13, GDPR:
I dati personali saranno trattati con modalità manuali ed elettroniche - da Fondazione Umberto Veronesi - titolare del trattamento 
- via Solferino 19 - 20121 Milano (MI) (nel seguito: “la Fondazione” o “il Titolare”) - per le seguenti finalità: 

1. gestione della richiesta di organizzazione di eventi di raccolta fondi a favore di Fondazione Umberto Veronesi in tutte le sue 
fasi, ivi comprese comunicazioni e consegna di materiali illustrativi e di informazioni e documentazione utile per consentire 
l’organizzazione dell’evento stesso e lo svolgimento secondo quanto concordato con Fondazione; nonché per adempimenti 
amministrativi connessi alla attività svolta per Fondazione
2. adempiere a obblighi di legge, regolamento o normativa comunitaria
3. conservazione dei dati dell’organizzatore (“personal fundraiser”) al fine di coinvolgerlo in altri eventi di raccolta fondi o di 
sensibilizzazione utili alla crescita di visibilità e al sostegno delle attività statutarie di Fondazione
4. contatti informativi e promozionali sulle iniziative, sui progetti e attività della Fondazione, sondaggi e ricerche
5. contatti informativi e promozionali personalizzati in base a caratteristiche, interessi e preferenze su iniziative, progetti e 
attività, sondaggi e ricerche della Fondazione.

Tutti i dati richiesti sono obbligatori e in loro assenza non sarà possibile gestire la richiesta di organizzazione di eventi di raccolta 
di fondi per le quali ci si è proposti come organizzatore.
La base giuridica del trattamento per le finalità di cui al punto 1. è l’adempimento di obblighi contrattuali o precontrattuali e per 
dar riscontro a richieste dell’interessato (art. 6, comma 1, lettera b), GDPR); nella fattispecie per gestire la richiesta di diventare 
“personal fundraiser” e darne corso. La conservazione dei dati per questa finalità è limitata al periodo necessario per dar corso 
alla richiesta e per supporto all’attività di organizzazione dell’evento di cui il personal fundraiser si è dichiarato disponibile.
La base giuridica del trattamento di cui al punto 2. è l’art. 6, comma ,1, lettera c), GDPR, poiché il trattamento è finalizzato a 
adempiere a obblighi legali cui il Titolare è soggetto. La conservazione dei dati è limitata al periodo imposto dalle discipline che 
regolano la singola materia.
La base giuridica del trattamento di cui al punto 3. è il “legittimo interesse” (art. 6, comma 1, lettera f), GDPR, C47, GDPR e dall’Opi-
nion n. 6/2014 Article 29 Data Protection Working Party, par. III.3.1) del Titolare di disporre di contatti utili a proseguire le attività 
istituzionali che richiedono l’impiego di persone che si rendono disponibili a sostenere le attività istituzionali di Fondazione. Ciò 
è controbilanciato dall’interesse del personal fundraiser a ricevere contatti per proposte di coinvolgimento proposte da Fondazio-
ne verso la quale ha già manifestato disponibilità a lavorare per le attività sul territorio.
Per le finalità di cui al punto 4., la base giuridica del trattamento è il “legittimo interesse” (art. 6, comma 1, lettera f), GDPR, C47, 
GDPR e dall’Opinion n. 6/2014 Article 29 Data Protection Working Party, par. III.3.1) della Fondazione per mantenere attivo il 
rapporto instaurato la persona, informandola su progetti e azioni di sensibilizzazione che la Fondazione ritiene utile far conoscere 
per dimostrare il proprio costante impegno nella realizzazione della propria missione di divulgazione dei propri obiettivi. Il 
legittimo interesse della Fondazione è controbilanciato dall’interesse che la persona ha manifestato a mettersi a disposizione 
della Fondazione per lavorare a favore dei suoi progetti e, perciò, manifestando la condivisione della missione condotta dal 
titolare. Il periodo di conservazione dei dati è esteso fintanto che si pensa utile far conoscere gli sviluppi dei propri obiettivi di 
ricerca poiché si ritiene che persona continui a condividere i nostri principi e finché la persona desidera rimanere in contatto con 
Fondazione.
La base giuridica del trattamento per le finalità di cui al punto 5. è il consenso (art. 6, comma 1, lettera a), GDPR), espresso inequi-
vocabilmente con una manifestazione di gradimento attraverso la selezione di apposita casella. I dati saranno trattati per contatti 
aventi i fini indicati ed eseguiti in maniera personalizzata in base alle caratteristiche di comportamento (es.: iniziative ed azioni 
cui si è partecipato), a interessi e preferenze rispetto le nostre iniziative (“profilazione”). Ciò comporterà la selezione delle 
informazioni archiviate sulla persona, affinché questa riceva comunicazioni di suo interesse e in linea con le sue preferenze, 
evitando di essere disturbata da contatti non graditi. I dati saranno conservati fintanto che il profilo della persona è in linea con 
le comunicazioni personalizzate create attraverso l’incrocio delle informazioni a nostra disposizione e, dunque, fintanto che 
Fondazione prosegue la propria missione con progetti, iniziative, azioni e attività che richiedono contributi economici o che 
spronano alla sensibilizzazione che sono di interesse della persona perché rispecchiano le caratteristiche e i comportamenti della 
medesima e sono, dunque, di suo specifico interesse e non di disturbo. La conservazione verrà meno, anche prima di detto 
periodo, se si manifesta opposizione in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali effettuato per la profilazione connes-
sa al marketing diretto. 
I contatti di cui ai punti 4. e 5. saranno eseguiti con strumenti di comunicazione tradizionale (es.: posta) ed elettronica (es.: 
e-mail).
Le persone autorizzate al trattamento sono preposte a: raccolta fondi e marketing, amministrazione, sistemi informativi e di 
sicurezza dei dati. 
Ai sensi degli artt. 15-22, GDPR, scrivendo al titolare al suddetto indirizzo postale o all’e-mail DPO@fondazioneveronesi.it, si può 
richiedere elenco dei responsabili del trattamento e si possono esercitare i diritti di: accesso, rettifica, cancellazione, limitazione 
del trattamento, portabilità dei dati, opposizione al trattamento anche per fini di marketing e di profilazione, nella misura in cui 
questa sia connessa a tale marketing diretto. 
Si rende, altresì, noto che si ha il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante per la Protezione dei Dati Personali 
– Piazza Venezia 11, 00187 Roma (RM) www.garanteprivacy.it – e-mail protocollo@pec.gpdp.it; modello presente su 
(https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524&zx=e0yn0riezmmw) per far 
valere i propri diritti. Il Data Protection Officer è contattabile all’email DPO@fondazioneveronesi.it per informazioni sul trattamen-
to dei dati. 

Desidero essere contattato in maniera personalizzata    SI      NO

Data   Firma dell’organizzatore

Linee guida per organizzare un evento di raccolta fondi
a favore di Fondazione Umberto Veronesi

Premessa
Fondazione Umberto Veronesi sostiene il lavoro di medici e ricercatori impegnati a 
trovare nuove cure negli ambiti dell’oncologia, della cardiologia e delle neuroscienze. 

Al contempo, si impegna a promuovere campagne di prevenzione, di educazione alla 
salute e all’adozione di corretti stili di vita, affinché i risultati e le scoperte della scien-
za diventino patrimonio di tutti. 
Al fine di perseguire in maniera corretta la propria missione Fondazione Umberto Veronesi 
ha il dovere di tutelare il proprio nome e la propria immagine da eventi e attività non compa-
tibili con i propri valori e obiettivi.

Di seguito le linee guida da seguire:
1. l’organizzatore dell’evento o manifestazione non ha la delega a rappresentare 
né ad agire in nome e per conto di Fondazione Umberto Veronesi.
2.La raccolta fondi è una decisione presa autonomamente dall’organizzatore e 
viene effettuata sotto la sua totale responsabilità morale e giuridica.
3.La concessione dell’utilizzo del logo è a discrezione di Fondazione Umberto 
Veronesi. 
4.L’utilizzo del logo e di ogni altro materiale identificativo di Fondazione potrà 
avvenire solo a seguito dei autorizzazione scritta da parte di Fondazione Umberto 
Veronesi.
5.Qualora sia stato ideato dall’organizzatore materiale promozionale per l’evento 
(poster, volantini, ecc.) dovrà essere approvato, per iscritto, dal nostro ufficio di 
comunicazione prima della produzione e divulgazione.
6.In caso di eventuali sponsor e/o aziende sostenitrici, è necessario comunicare i 
nomi a Fondazione Umberto Veronesi, che si riserva il diritto di valutarne la parteci-
pazione.
7. Nel materiale promozionale dell’evento Fondazione Umberto Veronesi chiede 
che sia utilizzata la dicitura (senza utilizzo del logo): “Il ricavato (o Una parte del 
ricavato) dell’iniziativa sarà devoluto a favore di Fondazione Umberto Veronesi”
8. I fondi raccolti durante l’evento dovranno essere donati a Fondazione Umberto 
Veronesi attraverso le seguenti modalità:

Bonifico Bancario Intestato a: Fondazione Umberto Veronesi 
IBAN IT52M0569601600000012810X39
Causale: “Evento di Raccolta Fondi organizzato da Nome e Cognome + area di 
ricerca che si desidera sostenere”
Bollettino Postale Intestato a: Fondazione Umberto Veronesi 
Conto Corrente Postale numero: 46950507 
Causale: “Evento di Raccolta Fondi organizzato da Nome e Cognome + area di 
ricerca che si desidera sostenere”

9. Al termine dell’evento l’organizzatore dello stesso si impegna ad inviare copia 
della ricevuta di versamento via e-mail a: donazioni@fondazioneveronesi.it
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