Gentile Sindaco,
il prossimo dicembre Fondazione Telethon si impegnerà per diffondere l’appello per la cura delle malattie
genetiche rare. Moltissime famiglie colpite da queste patologie ci chiedono aiuto ogni giorno, per ricevere una
speranza e offrire ai loro figli la prospettiva di una vita migliore.
Dal 1990 rispondiamo PRESENTE al loro appello, grazie a tutte le persone, le aziende e le Pubbliche
Amministrazioni che scelgono di essere al nostro fianco e di sostenere la migliore ricerca in Italia sulle malattie
genetiche rare.
Il suo Comune può partecipare alla missione Telethon, offrendo ai vostri cittadini un segnale forte di impegno e
partecipazione verso tutte le persone rare, troppo spesso trascurate e senza speranze.
Come ringraziamento per il Vostro supporto, entrerete a far parte dei “Comuni del Cuore”, con visibilità sul nostro
sito www.telethon.it/comuni-del-cuore e ricevendo il logo che potrete utilizzare sui vostri canali web.
Grazie di cuore per il sostegno che potrete offrire alla nostra missione,
Alessandro Betti
Direttore raccolta fondi Fondazione Telethon
SCEGLIETE DI ESSERE AL FIANCO
DI CHI È RARO, RISPONDETE
POTETE SCEGLIERE I MODI CHE PREFERITE

1

15-16 E/O 22 DICEMBRE:

2

EVENTI DI RACCOLTA

CAMPAGNA DI PIAZZA
Potete unirvi a tutta l’Italia e organizzare
i banchetti con il Cuore di cioccolato
nelle piazze del vostro Comune.

3

DISTRIBUZIONE

4

DELIBERA DI DONAZIONE

INTERNA
Potete raccogliere fondi
distribuendo il Cuore di cioccolato
tra i vostri dipendenti.

IN ALTRE DATE
Potete organizzare i banchetti
con il Cuore di cioccolato anche per
mercatini natalizi, fiere, tornei sportivi,
o altri eventi del vostro Comune.

A FAVORE DI TELETHON
Potete sostenere la ricerca sulle
malattie genetiche rare con una
delibera di donazione a favore
di Fondazione Telethon.

DOPO AVER PARTECIPATO A UNA RACCOLTA FONDI PER FONDAZIONE TELETHON, POTRETE RICHIEDERE

2018/19

Il logo “I Comuni del Cuore”
da utilizzare sul sito del Comune
per comunicare il vostro sostegno alla
ricerca sulle malattie genetiche rare.

L’iscrizione all’albo “I Comuni del Cuore”
con lo stemma del vostro Comune e il link diretto
al vostro sito web, consultabile alla pagina
www.telethon.it/comuni-del-cuore

AIUTIAMO I RICERCATORI TELETHON A MIGLIORARE E SALVARE MOLTE VITE
PER INVIARE IL MODULO
DI ADESIONE O PER RICHIEDERE
ULTERIORI INFORMAZIONI:

ENTIPUBBLICI@TELETHON.IT

06 44015783

SEGRETERIAORG.TELETHON@LEGALMAIL.IT

06 44015513

MODULO DI ADESIONE
Si prega l’amministrazione di compilare questo modulo
ed inviarlo via fax, e-mail o pec.

2018/2019
06 44015513

entipubblici@telethon.it
segreteriaorg.telethon@legalmail.it

COMUNE DI:
NOMINATIVO DEL RESPONSABILE DELL’INIZIATIVA
COGNOME:

NOME:
TEL:

E-MAIL:

FAX:

EVENTUALE ASSOCIAZIONE COINVOLTA:
MODALITÀ DI ADESIONE

1 | 15-16 E/0 22 DICEMBRE: CAMPAGNA DI PIAZZA
Partecipazione alla campagna di piazza del 15-16 e/o 22 dicembre 2018 della Fondazione Telethon, organizzando un banchetto di
raccolta fondi per la distribuzione del Cuore di cioccolato Telethon (per il materiale a disposizione vedere informazioni organizzative). Il
banchetto potrà essere realizzato direttamente dal Comune o da un’associazione locale che potrete segnalarci.
È possibile scegliere in quali giornate aderire secondo le disponibilità.
Posizione del banchetto:_______________________________________________________________________________________________________________________ Data__________________________________________________

2 | EVENTI DI RACCOLTA IN ALTRE DATE
Organizzazione di un evento/banchetto di raccolta fondi per la distribuzione del Cuore di cioccolato Telethon (per il materiale a
disposizione vedere informazioni organizzative). L’evento/banchetto potrà essere realizzato direttamente dal Comune o da un’associazione
locale che potrete segnalarci.
Descrizione evento/banchetto:______________________________________________________________________________________________________________ Data__________________________________________________

3 | DISTRIBUZIONE INTERNA
Donazione, frutto di una raccolta realizzata tra dirigenti e/o dipendenti con la distribuzione del Cuore di cioccolato Telethon (per il
materiale a disposizione vedere informazioni organizzative).
4 | DELIBERA DI DONAZIONE A FAVORE DI TELETHON
Erogazione di un contributo economico frutto di una delibera.

Ricordiamo che l’erogazione di un contributo economico a soggetti non qualificabili come imprese non è soggetta all’applicazione
della ritenuta d’imposta del 4% (così come previsto dall’art.28, comma 2, del DPR 600/73).
L’Ente sostenitore, conclusa la campagna, si impegna ad effettuare il versamento sul conto corrente n. 260000, intestato a Fondazione
Telethon, presso Poste Italiane SPA, IBAN IT37X0760103200000000260000, inserendo la causale Comuni del Cuore 2018.
Informazioni organizzative
In caso di organizzazione di un evento/banchetto di raccolta fondi i materiali verranno recapitati presso l’indirizzo indicato una decina di
giorni prima dell’iniziativa, salvo diversi accordi con la nostra Segreteria Organizzativa, tel 06 44015783, e-mail entipubblici@telethon.it,
segreteriaorg.telethon@legalmail.it. Materiale standard inviato: 50 palloncini; 3 fratini; locandine; 1 tovaglia; 80 Cuori di cioccolato
nelle varianti latte, fondente e latte con granella di biscotto da distribuire a fronte di una donazione minima di 12 euro; 80 buste di
carta; 10 confezioni di Cuoricini di cioccolato fondente da distribuire a fronte di una donazione minima di 5 euro; 100 ricevute numerate.
INDIRIZZO DI SPEDIZIONE PER RECAPITO MATERIALE
INDIRIZZO:
C/0:
CONTATTO TELEFONICO PER CONSEGNA MATERIALI:
CAP:

COMUNE:

PROV:

Informativa Privacy EX ART.13 D.LGS 196/2003 E ART.13 REG. UE N.679/2016
La Fondazione Telethon, Titolare del trattamento, tratterà i dati da Lei inseriti nel presente modulo per un periodo di 3 anni dall’ultimo utilizzo da parte dello stesso, per finalità di
gestione dell’ADESIONE, ivi incluso l’espletamento delle fasi ad essa connesse e, previo il Suo consenso, per le seguenti finalità: (i) ATTIVITA’ DI MARKETING: per contattarLa, anche a
mezzo mail o telefono, al fine di aggiornarLa sui progressi della ricerca scientifica e sulle attività svolte dalla Fondazione, ivi inclusa la finalità statistica e (ii) PROFILAZIONE. I Suoi dati
personali saranno trattati manualmente ed elettronicamente e saranno custoditi in un data base di proprietà del Titolare o di terzi espressamente nominati Responsabili del Trattamento.
Potrà accedere al sito di Telethon alla pagina http://www.telethon.it/privacy/informativa-volontari-telethon per prendere visione della informativa più dettagliata contenente anche l’indicazione dei dati di contatto del DPO oltre che la specificazione dei suoi diritti tra cui quello di revocare il consenso, di opporsi al trattamento per finalità di marketing diretto e di proporre
reclamo a un’autorità di controllo. DICHIARAZIONE DI CONSENSO Dopo aver preso visione dell’informativa liberamente dichiara di:
Dare il consenso

Non dare il consenso

al trattamento: ATTIVITA’ DI MARKETING

Dare il consenso

Non dare il consenso

al trattamento: PROFILAZIONE

Data_________________________________________________________________________________________ Firma_____________________________________________________________________________________________________________

