
     
“IO SOSTENGO LA RICERCA CON TUTTO IL CUORE” 

SCHEDA DI ADESIONE ALLA RACCOLTA FONDI PRO TELETHON 

(Distribuzione Cuori di Cioccolato a fronte di donazione per Telethon. 

 Periodo di raccolta da dicembre 2017 a febbraio 2018) 

Nominativo responsabile della raccolta 

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

Luogo e data di nascita: ………………………………........ Indirizzo: …………………………………………........ 

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

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

Fax..........................................e-mail:……………………………………………………………………………........... 

Nome Distributore: …………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Si prega indicare il numero di scatole che si desidera per gusto.  

(Attenzione ogni scatola contiene 16 confezioni di cuori)  

Cuore di cioccolato latte*,  
con confezione rossa:  

donazione € 12 

Cuore di cioccolato fondente*, 
con confezione blu: 

 donazione € 12 

Cuore di cioccolato gianduia*, 
con confezione gialla:  

donazione € 15 

*1 scatola contiene 16 

confezioni di cuori 

*1 scatola contiene 16 

confezioni di cuori 

*1 scatola contiene 16 

confezioni di cuori 

 

n. scatole ___________ 

 

n. scatole ___________ 

 

n. scatole ___________ 

 

 

Con l’invio dell’adesione, verrà inviato unitamente alle scatole di cuori un “Kit raccolta” 

contenente locandina promozionale dell’iniziativa, ricevute da rilasciare al donatore per 

l’avvenuta donazione. 

Si prega specificare se si desidera essere contattato dalla Segreteria Volontari Telethon per 
ulteriori informazioni: 

SI                             NO 

 

 
Indirizzo di spedizione per recapito materiale 
 
Nome: …………………………………Cognome: …………………………………………………...……………...............   

 

Indirizzo: …………………………………………………………………………………………………………………….................. 

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

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

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

Per qualsiasi chiarimento sulla compilazione della scheda di adesione contattare la nostra 

Segreteria all’e-mail volontari@telethon.it oppure al numero di telefono 0644015758 
 

Pagina 1 di 3                                                                                                                                  Scheda di adesione raccolta fondi pro Telethon 

mailto:natalecorporate@telethon.it


 

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

La Fondazione Telethon (d’ora innanzi “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 (d’ora innanzi 

singolarmente denominato “Evento”): 

1. Il soggetto che realizza una manifestazione volta alla raccolta fondi per Telethon ne è l’unico organizzatore 

(d’ora innanzi l’“Organizzatore”) ed opererà a titolo puramente gratuito ed in assenza di qualsiasi forma di 
corrispettivo, anche in natura o indiretto a favore di Telethon, che pertanto ne  è il l’unico mero beneficiario; 
il soggetto  organizzatore  (privato  cittadino, associazione, ente  o  istituzione) dell’Evento risulterà il solo 
ed esclusivo responsabile sotto il profilo giuridico (a titolo meramente esemplificativo civile , penale, 
amministrativo, fiscale, assicurativo) ed etico-morale; 

2. L’Organizzatore potrà fare uso del nome di Telethon, alle condizioni di volta in volta concordate con 
lo stesso Ente, limitatamente alla durata dell’Evento al solo ed esclusivo fine di rendere noto alla collettività 

l’identità di Telethon qual e mera beneficiaria; 

3. L’Organizzatore potrà utilizzare materiali al fine di comunicare alla collettività il proprio utilizzo nel 
sostenimento della mission di Telethon, prodotti a propria cura e spese, i cui contenuti dovranno tuttavia 
essere preventivamente approvati in forma scritta da Telethon e limitatamente per la sola durata 
dell’Evento. L’Organizzatore potrà altresì utilizzare materiale messo gratuitamente a disposizione 
direttamente da parte di Telethon, qualora ne ravvisi gli estremi, con il medesimo limite di utilizzo per la sola 

durata dell’Evento. In ogni caso nel materiale di comunicazione dell’iniziativa, Telethon chiede che sia 
utilizzata la dicitura: nome soggetto organizzatore/iniziativa in favore di Telethon; 

4. E’ fatto assoluto divieto da parte dell’Organizzatore di utilizzare l’Evento ovvero il relativo materiale di 
comunicazione (autoprodotto ovvero fornito da Telethon) ed il suo connesso utilizzo per favorire e sostenere 
anche indirettamente finalità e temi di natura diversa rispetto alla promozione delle finalità di Telethon 
(a titolo esemplificativo e non esaustivo opinioni politiche, religione, sesso, razza, lingua, condizioni sociali 
e personali, commerciali, commerciali, ecc.); 

5. L’Organizzatore garantirà che l’Evento avvenga nel rispetto del decoro e del buon costume e che in 
nessun caso il nome e l’immagine di Telethon siano lesi, anche indirettamente, e siano utilizzati in modo 
non compatibile con gli obiettivi e i principi etici che ne ispirano le attività istituzionali; 

6. Telethon si riserva la facoltà di concedere o meno l’uso del proprio logo, in ogni caso a titolo gratuito, 
per la realizzazione dell’Evento nonché, eventualmente, materiale di comunicazione per la sola durata 
dello stesso ed al solo unico fine di garantire la trasparenza dell’iniziativa benefica nei confronti dei donatori 
sull’identità dell’ente beneficiario, Fondazione Telethon; 

I fondi raccolti nell’ambito dell’Evento dovranno essere integralmente riversati a Telethon, specificando nella 
causale il nome dell’Organizzatore, entro il 2 marzo 2018 tramite bonifico su conto/c bancario n° 160480: 
B.N.L.- Ag.15 di Roma ABI: 01005 CAB: 03215 CIN: P intestato alla Fondazione Telethon, IBAN IT 12 

P 01005 03215 0000000160480. Ne l  ca so  d i  spec i e  s i  prega di indicare nella causale i seguenti dati: 
“ F.I.G.I.S.C. per Telethon”, essendo a tal fine pienamente responsabile l’Organizzatore anche per l’operato 
di soggetti dallo stesso incaricati. L’organizzatore sarà unico responsabile nonché depositario dei fondi 

risultanti dalla raccolta fino a quando questi non saranno versati alla Fondazione Telethon ai sensi del presente 
punto sui suddetti conti correnti bancario o postale. 

7. A fine iniziativa l’Organizzatore si impegna ad inviare a Telethon copia della ricevuta di versamento via 
fax o via posta ordinaria. 

8. L’Organizzatore accetta che Telethon possa esercitare in ogni momento la facoltà di effettuare eventuali 
controlli volti ad accertare il rispetto delle condizioni indicati nel presente regolamento nonché la 
trasparenza e la corretta realizzazione dell’Evento; 

9. L’Organizzatore che realizza l’Evento nel cui ambito si trovi a raccogliere dati personali di soggetti terzi 
accetta la nomina a Responsabile del trattamento dei dati ex art.30 D.Lgs. 196/2003, garantendo la gestione 
dei dati nel rispetto della normativa sulla privacy nonché un utilizzo degli stessi ai soli fini strettamente 
connessi con la realizzazione dell’Evento con assoluto divieto di comunicazione o diffusione degli stessi. La 
Fondazione Telethon, in quanto Titolare del trattamento dei dati gestiti dall’Organizzatore, assicura allo 
stesso ogni supporto e/o consulenza in materia di gestione dei dati, che in ogni caso avverrà in conformità 

con il citato decreto. 

10. E’ esclusa ogni responsabilità di Telethon, in relazione a danni di qualsivoglia natura che l’Organizzatore 
o soggetti dallo stesso incaricati dovessero arrecare a se stessi ed a terzi durante l’organizzazione e lo 
svolgimento dell’Evento, risultandone manlevata in qualsivoglia eventuale procedimento giudiziario connesso. 

Per accettazione, 
 

Data                

            
                         Firma del titolare del punto di raccolta  
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INFORMATIVA PRIVACY ai sensi dell’art.13 del D.lgs. 

196/2003 

 

I dati personali verranno registrati e custoditi in un data base informatico della Fondazione Telethon, Via Varese 
16b 00185 Roma, quale Titolare del trattamento dei dati, per consentire lo svolgimento delle attività utili ai 
fini della realizzazione dell’evento di raccolta fondi (es. spedizione materiale informativo e di allestimento, 
gadget) nonché per l’invio di ulteriore materiale informativo (es. Telethon Notizie) o di altre comunicazioni 
(es. invio ringraziamenti, comunicazioni per eventuale coinvolgimento come volontari per future iniziative). Il 
conferimento dei dati è facoltativo ma il rifiuto può comportare l’impossibilità delle finalità predette. I dati 
trattati, manualmente ed elettronicamente, non verranno diffusi, ma potranno essere comunicati a soggetti 
Incaricati, interni o esterni a Telethon e/o al atri soggetti terzi che saranno nominati Responsabili del 
trattamento dei dati per le finalità sopra specificate nel rispetto di idonee procedure di sicurezza. E’ possibile 
chiedere la modifica, integrazione, cancellazione dei dati comunicati ed esercitare in genere i diritti previsti 
dall'art.7 D.Lgs.196/03, tramite richiesta indirizzata al Titolare del trattamento nella persona del Responsabile 
dell’Area Marketing presso la Fondazione Telethon. 

 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 
 
Ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. 196/2003, preso atto dell’informativa che precede e di quanto previsto 
all’art. 7 D.lgs. 196/2003, liberamente decide di: 

 

Dare il consenso al trattamento dei 
dati personali 

 

Non dare il consenso al trattamento dei 
dati personali 

 

Data,                                                                                                                           

 

 

Firma del titolare del punto di raccolta  

 

 

 

 

Si prega di inviare la scheda di adesione entro il 30 NOVEMBRE di cui sono parte le 
condizioni generali e l’Informativa sulla privacy firmate scegliendo tra: 

 

 E-mail (pdf): volontari@telethon.it 

 Fax: 06/44015513 
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