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Dalla Presidenza - Milano. 04.06.06 

 

ATTO DI ADESIONE AL REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA FONDI A SOSTEGNO 

DELLE ATTIVITA’ UMANITARIE DELL’ASSOCIAZIONE NASSIRIYA ONLUS 

 

 L’Associazione Nassiriya ONLUS ha il dovere di tutelare il proprio nome e la propria immagine da 

eventi non compatibili con  l’etica e gli obiettivi dell’Associazione stessa. 

 Desideriamo ricordare le seguenti regole: 

 

 1. L’organizzatore della manifestazione rappresenta in via legale L’Associazione Nassiriya 

ONLUS.  

 2. Le iniziative di raccolta fondi e sensibilizzazione sono effettuate sotto la completa responsabilità 

morale e giuridica dell'organizzatore. 

 3. L’utilizzo del logo e di altro materiale di proprietà dell’Associazione Nassiriya ONLUS deve 

essere preventivamente autorizzato per iscritto dall’Associazione.  

 4. Il materiale promozionale (poster, volantini,etc.) che l'organizzatore sia intenzionato a realizzare 

e utilizzare nel corso dell'iniziativa, deve presentare il nome e il logo dell’Associazione e dovrà 

essere sottoposto alla preventiva autorizzazione della stessa prima di essere prodotto in via 

definitiva e distribuito.  

 5. In caso di presenza di eventuali sponsor, è necessario comunicarne i nomi all’Associazione 

Nassiriya ONLUS, che ne verificherà la compatibilità con le proprie linee guida. 

 6. L'organizzatore è tenuto a specificare preventivamente, la quota dei fondi raccolti che sarà 

destinata all’Associazione Nassiriya ONLUS e quanto verrà eventualmente trattenuto a copertura 

delle spese di organizzazione.  

 7. I fondi raccolti possono essere devoluti all’Associazione Nassiriya ONLUS entro 15 giorni dal 

termine dell'iniziativa mediante: 

   

    bonifico sul CC bancario n°.  7430/20 presso Banca Popolare di Sondrio, ag. 1 di Milano,  

    Coordinate bancarie    CIN  B      ABI 05696     CAB  01602     Rapporto  000007430X20; 

     

    versamento sul c/c postale n°. 72122203   intestato a ASSOCIAZIONE NASSIRIYA ONLUS 

     

    Nella causale del versamento è necessario specificare il nome del progetto destinatario.  

     

 8. Là dove è possibile si richiede agli organizzatori di tenere un registro, che verrà poi inviato 

all’Associazione Nassiriya ONLUS, per annotare: nome, cognome, via, numero di telefono, località 

e CAP dei donatori, in modo tale da informarli sull’utilizzo dei fondi. Nel registro i donatori 

autorizzeranno il trattamento dei propri dati personali ai sensi e per gli effetti della legge L.675/96.  

 9. Quando è possibile l’organizzatore s'impegna a rendere noto ai donatori, al termine della 

manifestazione, l’importo complessivo raccolto.  

 

  L'Associazione Nassiriya ONLUS 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. 

    

  Per motivi di trasparenza si richiede agli organizzatori di copiare e compilare il sottostante modulo 

e rispedirlo insieme alla fotocopia di un documento di identità dell’organizzatore, via Fax 02 

26144130 o via posta alla direzione amministrativa di Associazione Nassiriya ONLUS, Via priv. 

Della Torre, 32, 20127 Milano. La copia firmata dall’Associazione varrà come autorizzazione 

concessa.  
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<+<+<+<+<+<+<+<+<+<+<+<+<+<+<+<+<+< 

 

 

                                               

                                                                                          Associazione Nassiriya ONLUS 

                                                                                          via priv. della Torre,32 

                                                                                          20127 MILANO 

                                                                                           

                                                                                           

  Oggetto: RACCOLTA FONDI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ UMANITARIE 

DELL’ASSOCIAZIONE NASSIRIYA ONLUS 

   

   

  Il sottoscritto/a ....................................... nato a .............................. il .......................... 

          

  residente in .............................................. C.F. .................................. tel. .................... 

   

  fax ....................... e-mail .......................... organizzerà dal ................... al ........................ 

   

  luogo: ................................................................. l'iniziativa di raccolta fondi e/o sensibilizzazione 

   

...............................................................................................................................................................

a favore dell’Associazione Nassiriya ONLUS e autorizza l’Associazione stessa al trattamento dei       

propri dati personali agli effetti della legge L. 675/96.  

 

 

  A fine iniziativa il/la sottoscritto/a si impegna a inviare copia della ricevuta di versamento via fax 

o via posta all'Associazione Nassiriya ONLUS. 

  Il sottoscritto/a dichiara di accettare il regolamento emanato dalla Presidenza - Milano. 04.06.06” 

 

 

 

   

  Data........................        Firma 

     

 

 

 

 

 

              Per accettazione 

    Associazione Nassiriya ONLUS 

                il Presidente    

              Antonio Deriu   


