MODULO DI RICHIESTA LISTA SOLIDALE
C’è sempre un momento di festa che puoi condividere con tutti i tuoi cari dando un significato
diverso alla tua gioia: matrimonio, nascita di un figlio, comunione, festa di laurea, compleanno o la
celebrazione di una ricorrenza speciale. Decidere di destinare i propri regali legando una lista al
proprio evento, trasformerà il momento di festa in un sostegno concreto per le famiglie con i loro
figli malati di cancro ospitati gratuitamente nella “Grande Casa di Peter Pan”.
Per richiedere la tua Lista Solidale, compila questo modulo ed invialo via Fax al n° 06.929.122.39
oppure via e-mail a: raccoltafondi@peterpanonlus.it
Successivamente all’invio, verrai ricontattato per fornirti tutte le info dedicate a questo prezioso
sostegno, compresa una frase che abbiamo pensato per te, nel caso lo desideri, da inviare ai tuoi
invitati per renderli partecipi di questa scelta solidale.
Nome: ____________________________ Cognome: ____________________________________
Organizzazione/Azienda: ____________________________________ Telefono: ______________
Cellulare:________________________ E-Mail: ________________________________________
Come hai conosciuto Peter Pan?
_______________________________________________________________________________

Dati dell’Evento per il quale si richiede la LISTA SOLIDALE:
Data dell’Evento: ________________
Tipo di Evento: __________________________________________________________________
Nome/i del/i Festeggiato/i: _________________________________________________________

Modalità di Ringraziamento per le Donazioni della LISTA SOLIDALE:
Si richiede il ringraziamento (con Lettera su Carta Intestata dell’Associazione Peter Pan Onlus):

☐ Ad ogni partecipante per la donazione effettuata;
☐ Finale al Promotore della Lista “a chiusura” per il totale raccolto;

Modalità di Utilizzo LOGO/NOME dell’Associazione Peter Pan Onlus:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Regolamento e Responsabilità del PROMOTORE della LISTA SOLIDALE:
1) L’Associazione Peter Pan Onlus allo scopo di tutelare la propria immagine si riserva il diritto di
negare l’utilizzo del suo Logo o l’uso del suo Nome per Liste Solidali di Raccolta Fondi che a sua
discrezione non giudichi compatibili con la propria missione, valori o scopi statutari.
2) L’Utilizzo di Nome, Logo, Immagini e Materiale Vario di proprietà dell’Associazione Peter Pan
Onlus deve essere preventivamente autorizzato dall’Associazione stessa; in caso di assenza di tale
autorizzazione, l’utilizzo illecito potrà essere perseguito a norma di legge.
3) Qualora vi sia del materiale promozionale dell’Evento per il quale è richiesta la Lista Solidale
(per es. Locandine, Volantini, ecc.) nel quale compaia il Nome/Logo dell’Associazione Peter Pan
Onlus, questo dovrà essere preventivamente approvato e confermato dall’Associazione stessa
nonché rispettare le modalità da essa stabilite.

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del regolamento sopra descritto, di aver letto
l'informativa sulla privacy pubblicata su www.peterpanonlus.it e autorizza l’Associazione
Peter Pan Onlus al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Regolamento Europeo
UE 2016/79 (GDPR) e della normativa privacy vigente in materia.
Data
_________________

Firma
___________________

