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MODULO PER L’ORGANIZZAZIONE DI EVENTI DI SENSIBILIZZAZIONE  

A FAVORE DEI PROGETTI SOCIALI DELLA FONDAZIONE PATRIZIO PAOLETTI 

 

 

Il sottoscritto/a ________________________________________________________________________________  

per conto di (eventuale Ente organizzatore) ________________________________________________________  

nato/a a _______________________________________________________ il _____________________________  

residente a __________________________________________________________________  pr. _____________  

in via____________________________________________________________________ n. ___________________  

Codice Fiscale_____________________________________ Professione _________________________________  

Telefono ___________________Cellulare___________________E-mail  __________________________________  

 

Intende organizzare la seguente iniziativa di sensibilizzazione a favore di Fondazione Paoletti: 

Titolo dell’evento ______________________________________________________________________________  

che prevede la presenza di un banchetto della Fondazione Paoletti (in caso di risposta affermativa allego alla 

presente l’accordo di conto vendita):  

                                           SI                                                    NO 

 

e che si svolgerà secondo le seguenti modalità:  ___________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________________  

 

Accetto tutte le condizioni contenute nel “Regolamento per l’organizzazione di eventi di sensibilizzazione a 

favore dei progetti sociali della Fondazione Patrizio Paoletti”:         SI             NO 

Dichiaro di aver preso visione dell'informativa privacy stampata sul retro del presente modulo, sempre con-

sultabile sul sito www.fondazionepatriziopaoletti.org e di acconsentire al trattamento dati per le finalità 

indicate          Acconsento              

 

        LUOGO E DATA                       FIRMA 

 

 ________________________________   __________________________________  
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REGOLAMENTO PER L’ORGANIZZAZIONE DI EVENTI DI SENSIBILIZZAZIONE 
A FAVORE DEI PROGETTI SOCIALI DELLA FONDAZIONE PATRIZIO PAOLETTI 

 

 
La Fondazione Patrizio Paoletti apprezza ed incoraggia l’organizzazione da parte di terzi di eventi di sensibiliz-
zazione a supporto dei suoi progetti. Tali iniziative possono infatti contribuire concretamente alla realizzazione 
della mission della nostra organizzazione: la promozione del benessere sociale e la difesa dei diritti dell’infan-
zia.  
 
Una volta verificati la congruenza dei contenuti dell’evento proposto con tali istanze e valutato il rispetto dei 
vincoli di reciproca fiducia stabiliti dal presente accordo, la Fondazione Patrizio Paoletti si impegna a favorire, 
per quanto possibile, la diffusione dell’evento stesso. 
 
La Fondazione Patrizio Paoletti è il proprietario unico del logo, marchio registrato in Italia. Il suo uso da parte 
di terzi, riconosce automaticamente la proprietà della Fondazione Patrizio Paoletti sullo stesso. La Fondazione 
si riserva il diritto di agire in sede legale contro ogni utilizzo del logo che non sia conforme con anche una sola 
delle condizioni qui elencate, che violi la proprietà intellettuale e i diritti della Fondazione Patrizio Paoletti o che 
infranga la legge in vigore. 
La Fondazione Patrizio Paoletti nega l’utilizzo del suo logo per eventi di sensibilizzazione che la Fondazione 
stessa, a sua unica discrezione, giudichi non compatibili con la propria missione, valori o scopi statutari. 
 
Sono di seguito elencate alcune condizioni da seguire per organizzare eventi a sostegno della Fondazione 
Patrizio Paoletti: 
 
1. L’organizzatore della manifestazione non rappresenta la Fondazione Patrizio Paoletti e non può agire in 
nessun modo per conto della stessa. 
2. La responsabilità giuridica e morale dell’evento di sensibilizzazione è a carico dell’organizzatore, sia esso 
persona fisica o ente giuridico. 
3. L’utilizzo del logo e di altro materiale di proprietà della Fondazione Patrizio Paoletti (immagini, contenuti 
multimediali, volantini, newsletter, ecc.) deve essere preventivamente autorizzato per iscritto dalla Fondazione 
Patrizio Paoletti. 
5. L’autorizzazione all’utilizzo del logo della Fondazione Patrizio Paoletti non dovrà essere trasferita, ceduta, 
venduta, riprodotta, distribuita o altrimenti usufruita. 
6. Il logo Fondazione Patrizio Paoletti non dovrà essere utilizzato per screditare la Fondazione Patrizio Paoletti, 
le sue attività e programmi, e tantomeno potrà violare la proprietà intellettuale o i diritti della Fondazione Pa-
trizio Paoletti. Il suo impiego, inoltre, non dovrà in nessun caso infrangere leggi statali o comunitarie. 
7. L’eventuale materiale promozionale relativo alla manifestazione in oggetto (poster, volantini, locandine, ecc.) 
deve essere realizzato da Fondazione Patrizio oppure, se realizzato dall’organizzatore, deve necessariamente 
essere sottoposto, per definitiva approvazione scritta, alla Fondazione Patrizio Paoletti prima della produzione  
e pubblicazione. 
8. Qualora sia intenzione dell’organizzatore coinvolgere nell’evento testimonial, siano essi persone fisiche o 
enti giuridici, è necessario comunicarne preventivamente i nomi alla Fondazione Patrizio Paoletti, che si riserva 
il diritto di autorizzare l’uso del suo nome e del suo logo nell’ambito dell’evento stesso. 
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9. Gli eventuali fondi risultanti dall’evento possono essere recapitati alla Fondazione Patrizio Paoletti mediante: 
 

- Bollettino postale sul Conto corrente n. 36689404 Intestato a Fondazione Patrizio Paoletti per 
lo Sviluppo e la Comunicazione, Via Nazionale  230, 00184 Roma  
Causale: Donazione evento "titolo evento" 

- Bonifico bancario Unicredit Roma Orlando IBAN: IT34K0200805203000029480814 
Per bonifici dall'estero CODICE SWIFT: UNCRITM1704 
Causale: Donazione evento "titolo evento" 

- Carta di Credito, telefonando allo 06 808 2 599 
- Assegno bancario non trasferibile intestato a Fondazione Patrizio Paoletti. 

 
 
10. Fondazione Patrizio Paoletti si riserva il diritto di revocare le autorizzazioni del presente atto, in caso di atti 
e fatti non conformi a questo regolamento, salvo l’ulteriore diritto al risarcimento del danno.  
  
 
Il sottoscritto/a ____________________________________________________ dichiara di accettare il presente re-
golamento  

 
 

LUOGO E DATA        FIRMA 
 
 ________________________         ____________________________   
 
 
 
Si richiede all’organizzatore dell’evento di compilare, sottoscrivere e inviare la presente, “Modulo” e 
“Regolamento”, via Fax al n. 06 92912688 oppure via mail a g.pizzuti@fondazionepatriziopaoletti.org 
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INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
In accordo con quanto indicato nel Regolamento UE 2016/679 
(GDPR) forniamo  le seguenti informazioni sul trattamento dei 
dati: 
 
1. SOGGETTO TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
FONDAZIONE PATRIZIO PAOLETTI 
Sede ROMA – Via Nazionale n. 230 cap. 00184 
C.F. 94092660540 
P.I. 02730800543 
Tel. 06.8082599 
La fondazione ha nominato come DPO la d.ssa Ilaria Sterpa. 
Dati di contatto: fondazione@fondazionepatriziopaoletti.org da 
utilizzare anche per il contatto con il responsabile della prote-
zione dei dati. 
 
2. Finalità del trattamento e tempo di conservazione dei dati 
FINALITÀ 1: dare riscontro alle richieste degli interessati, dare 
esecuzione alla donazione e ai relativi obblighi di legge. 
FINALITÀ 2: utilizzo dei dati a fini informativi  attraverso l’invio di 
comunicazioni per promuovere l’adesione alle iniziative del Tito-
lare e per far conoscere e sostenere la sua attività.  
A tal fine potrebbe essere necessario utilizzare i dati degli inte-
ressati per operazioni di normalizzazione, deduplica, filtraggio e 
verifica. Le comunicazioni verranno inviate dal TITOLARE. 
Le azioni informative realizzate dal TITOLARE potranno effe-
tuarsi attraverso i seguenti canali: posta elettronica, posta, chia-
mate telefoniche a linee fisse o cellulari, invio di messaggi SMS 
e/o MMS, serivizi di piattaforma di messaggistica, chat, qualsiasi 
altro tipo di comunicazione analoga. 
 
FINALITÀ 3: Utilizzo dei dati ai fini delle comunicazioni a enti e 
autorità pubbliche per gli obblighi previsti dalla legge. Nello spe-
cifico l’importo della donazione effettuata sarà comunicata 
all’Agenzia delle Entrate, ai fini della compilazione del 730 pre-
compilato, ai sensi del D. M. 30 gennaio 2018 pubblicato sulla G. 
U. del 6 febbraio 2018. Resta valido l’esercizio dei diritti di cui 
all’art. 5 della presente informativa. 
Le azioni informative realizzate dal TITOLARE potranno effe-
tuarsi attraverso i seguenti canali: posta elettronica, posta, chia-
mate telefoniche a linee fisse o cellulari, invio di messaggi SMS 
e/o MMS, serivizi di piattaforma di messaggistica, chat, qualsiasi 
altro tipo di comunicazione analoga. 
 
Modalità di trattamento dei dati personali:  
I dati forniti saranno trattati con modalità cartacee, automatizzate 
ed informatiche, dai soggetti autorizzati dal Titolare al tratta-
mento dei dati.  
Il Titolare si riserva di condividere i dati in proprio possesso con 
banche dati di terzi, per arricchire le informazioni, e poter fornire 
una informazione più personalizzata rispetto agli interessi, affini 
alle attività di Fondazione, mostrati dall’Interessato. 
Il Titolare si riserva di consultare i dati in possesso di banche dati 
di terzi, per arricchire le informazioni, e poter fornire una informa-
zione più personalizzata rispetto agli interessi, affini alle attività 
di Fondazione, mostrati dall’Interessato. 
 
Conservazione dei dati personali:  
1. Con riferimento ai dati raccolti dal titolare per richieste dell’In-
teressato, esecuzione di obblighi contrattuali, precontrattuali o 
di legge: Il Titolare conserverà la banca dati per il tempo neces-
sario alla gestione delle attività connesse al trattamento dei 
dati. 
2. Con riferimento alle attività di informazione: i dati degli inte-
ressati verranno conservati per il tempo necessario per la ese-
cuzione dell’attività evitando in ogni caso la conservazione a 

tempo indeterminato e favorendo l’esercizio dei propri diritti da 
parte dell’Interessato.  
 
3. Basi giuridiche che legittimano il trattamento 
La legittimazione per il trattamento dei suoi dati in relazione alle 
finalità del trattamento si basa sulle seguenti necessità: 
• Necessità di dare esecuzione a richieste dell’Interessato: al fine 
della gestione delle richieste dell’Interessato e la partecipazione 
dell’Interessato ad attività svolte dal Titolare . 
• Legittimo interesse:al fine della realizzazione di comunicazioni 
istituzionali da parte del Titolare anche fuori da territorio UE. 
 
4. DESTINATARI A CUI VERRANNO COMUNICATI I DATI 
PERSONALI 
I dati raccolti per richieste dell’Interessato rispetto a richieste or-
ganizzate dal Titolare potranno essere comunicati a soggetti au-
torizzati al trattamento e responsabili fornitori necessari per il 
trattamento dei dati personali. 
Dati raccolti per la realizzazione di azioni di informazione da parte 
del Titolare:  non sono previste comunicazioni di dati a destinatari 
terzi ma i dati potranno essere trattati da responsabili preposti al 
trattamento con specifico atto giuridico. L’elenco dei destinatari 
è pubblicato sul sito www.fondazionepatriziopaoletti.org. 
 
5. DIRITTI CHE LE APPARTENGONO QUANDO CI INDICA I 
PROPRI DATI PERSONALI 
Lei ha diritto a: 
• Accedere ai suoi dati 
• Chiedere la rettifica 
• Chiedere la cancellazione 
• Opporsi al trattamento 
• Chiedere la limitazione del trattamento 
• Chiedere la portabilità dei dati. 
 
Potrà esercitare i propri diritti direttamente e gratuitamente con-
tattando il seguente indirizzo email privacy@fondazionepatrizio-
paoletti.org e indicando nell’oggetto “ESERCIZIO DEL DIRITTO 
IN MATERIA DI DATI PERSONALI” specificando quale diritto ri-
chieda o per comunicazione scritta all’indirizzo del Titolare.  
La sua richiesta dovrà indicare date, nome, cognome, richiesta, 
indirizzo a fini di notifica. Per evitare qualsiasi fraintendimento 
sull’identità della persona fisica che richiede l’esercizio dei propri 
diritti il Titolare si riserva di chiedere copia del documento di iden-
tità per confermare l’identità del richiedente nei casi in cui ciò sia 
necessario. Si precisa che, salvo il caso di richiesta di cancella-
zione o opposizione al trattamento dei dati, ogni altro diritto eser-
citato non avrà effetto alcuno sul mandato di donazione ricevuto. 
Nel caso di richiesta di limitazione nell’uso dei dati, questi sa-
ranno utilizzati ai soli fini della donazione. 
È diritto dell’Interessato proporre reclamo al Garante per la pro-
tezione dei dati personaliall'indirizzo www.garanteprivacy.it 
 
BENEFICI FISCALI 
Per le persone fisiche le donazioni sono deducibili nella misura 
massima del 10% del reddito imponibile fino a 70.000 euro (vale 
il minore dei due limiti). Decreto Legge 14.3.2005 n°35 art. 14 e 
Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 4.2.2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


