
 
 

FORM EVENTI DI RACCOLTA FONDI E/O DIVULGAZIONE 

(si prega di compilare in stampatello) 

La presente richiesta andrà compilata almeno 3 settimane prima dell’iniziativa ed inviata a Dynamo Camp via       
e-mail:  gabriele.tamburini@dynamocamp.org; tramite  fax allo 02/8062965 o  tramite  posta  all’indirizzo: 
Associazione Dynamo Camp Onlus -  Foro  Buonaparte,  54 - 20121 Milano.  
   
Breve descrizione dell’evento: ….............................................................................…………..………................................ 

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

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

Luogo evento (indicare città e provincia)…..................................................................................................................  

Data e orario evento:  .................................................................................................................................................. 

Location evento: ........................................................................................................................................................... 

Capienza location: ........................................................................................................................................................ 

Stima del numero dei partecipanti: ............................................................................................................................. 

Eventuali sponsor coinvolti: ......................................................................................................................................... 

Eventuali personaggi noti coinvolti: ….……………..………………………………………..…………………………………………………………..  

Attività di raccolta fondi (illustrare con quali modalità  avverrà l’eventuale raccolta):  

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

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

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

Previsione di raccolta: € ………………………………..… 

 

 

PROPONENTE:  

Nome e Cognome del Responsabile dell’evento: ………….………..…………………………………………………………… 

Ragione sociale ……………………………………………………………………………………………………..…………………..…..…… 

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

Email: ....................................................................................................................................................... 

 

 

mailto:gabriele.tamburini@dynamocamp.org


Si richiede: 
(n.b. Dynamo Camp dovrà confermare la disponibilità di materiali e/o eventuali operatori) 
 
•  Materiale informativo cartaceo di Dynamo       si             no     
 
•  volontari Dynamo                    si             no     

                                                                
 

Indirizzo presso cui inviare il materiale:    

Nome e Cognome ….…………………………..……………………………………………………………………………………………………………………  

c/o .................................................................................................................................................................................  

Indirizzo e numero civico ..............................................................................................................................................  

CAP .............................  Località .................................................................................. Provincia ……….........................   

In caso di indirizzo privato indicare se è dotato di portineria (sbarrare con una “X”):     si               no  
(N.B. in caso di risposta negativa indicare un indirizzo dov’è presente qualcuno che in alternativa possa ricevere il pacco). 

Campo note:   

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                            

REGOLAMENTO EVENTI IN FAVORE DI DYNAMO CAMP   

Associazione  Dynamo  Camp  Onlus  è  un’organizzazione  indipendente  senza  scopo  di  lucro  e  ha  il  dovere  di 
tutelare il proprio nome e la propria immagine da eventi non compatibili con il suo codice etico e i suoi obiettivi. 
  
Indichiamo a tal fine le seguenti regole:   
 
1) L’organizzatore della manifestazione non può rappresentare né agire in nessun modo in nome e per conto di  
Dynamo Camp; 
 
2) La raccolta fondi è una decisione presa autonomamente dall’organizzatore e viene effettuata sotto la sua totale  
responsabilità morale e giuridica; 
   
3) La concessione dell’utilizzo del logo è a discrezione di Dynamo Camp. L’utilizzo dello stesso e di altro materiale  
può avvenire solo a seguito di autorizzazione scritta da parte di Dynamo Camp. 
   
4) L’eventuale  materiale  promozionale  di  ideazione  personale  (poster,  volantini,  comunicati,  etc)  relativo  
alla manifestazione in oggetto deve essere approvato, per iscritto, dal nostro ufficio di Milano prima della 
produzione definitiva; 
  
5)  In  caso  di  presenza  di  eventuali  sponsor  o  di  personaggi  noti  del  panorama  italiano  o  internazionale,  è  
necessario  comunicarne  anticipatamente  i  nomi  a  Dynamo  Camp  che  si  riserva  il  diritto  di  valutare  la  sua  
partecipazione.  
 
6)  Nel materiale  promozionale  dell’iniziativa Dynamo  Camp  chiede  che sia  utilizzata  eventualmente  la  
dicitura (senza uso del logo): “Il ricavato (o una parte del ricavato) dell’iniziativa sarà devoluto a Dynamo Camp”. 
In ogni caso  Dynamo  Camp  si  porrà  come  beneficiaria  dell’iniziativa  in  proprio  favore  e  non  verrà  
menzionato  come “sponsor”, “patrocinante”, “collaboratore”, “partner” degli organizzatori. Gli eventuali 
personaggi noti coinvolti non saranno autorizzati a considerarsi “testimonial” di Dynamo Camp.  
 



 
 
7) In quanto Onlus, Dynamo Camp non può legare il proprio logo a prodotti commerciali destinati alla vendita (ad  
es: biglietti, calendari, cd, etc.) 
 
8) I fondi risultanti dalla raccolta possono essere devoluti ad Associazione Dynamo Camp Onlus:   

• Bonifico Bancario, a favore di Associazione Dynamo Camp Onlus.  
IBAN IT73 E033 5901 6001 0000 0005 639 Banca Prossima S.p.A. Piazza Paolo Ferrari 10, 20121 – Milano 

• Assegno non trasferibile intestato ad Associazione Dynamo Camp Onlus  
• Versamento su c/c postale N. 80907116 a favore di Associazione Dynamo Camp Onlus  
• Donazioni on-line dal sito www.dynamocamp.org 

 
9) A fine iniziativa l’organizzatore dell’evento si impegna ad inviare il documento che trova a pagina 4 del 
presente modulo oltre alla copia della ricevuta di versamento via e-mail a:  
gabriele.tamburini@dynamocamp.org  
Dynamo Camp 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 regolamento, acconsentendo, contestualmente al trattamento  
dei propri dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003. Titolare e responsabile del trattamento dati è Associazione  
Dynamo Camp Onlus.   
 
In relazione a quanto precede, Associazione Dynamo Camp Onlus potrà consegnarmi alcuni video, foto ed immagini sulle 
attività di Terapia Ricreativa svolte a Dynamo Camp a favore dei propri ospiti,  da utilizzare durante l’evento per sensibilizzare 
i partecipanti alla mission e alle attività dell’Associazione.  
Con la sottoscrizione del presente modulo, prendo atto e accetto che il Materiale inoltrato è di proprietà di Associazione 
Dynamo Camp Onlus e che lo stesso potrà essere utilizzato solo ed esclusivamente per uso privato e limitatamente alle 
iniziative di promozione da me gestito, nel pieno rispetto dell’immagine degli ospiti di Dynamo Camp e della normativa sul 
Trattamento dei dati personali.  
Considerato che il Materiale include anche immagini di soggetti minorenni che hanno partecipato alle attività di Terapia 

Ricreativa presso Dynamo Camp, mi impegno a non consegnare, divulgare e/o diffondere a terzi e/o rendere in qualsiasi altro 

modo pubblico, direttamente o indirettamente, il Materiale senza la preventiva autorizzazione scritta di Associazione 

Dynamo Camp Onlus. Il Materiale sarà distrutto o cancellato non appena terminata la finalità per cui è stato consegnato. 

 
 
 
Data ……………………………………….                               
 
 
                                     L’organizzatore  
                               

       ...............................................................   
 
 
 
 
 
 
  
__________________________________    
Ai sensi dell'articolo 13 del Codice in materia di dati personali (D. Lgs 196/2003), si informa che il trattamento dei Suoi dati personali, compreso l’indirizzo di  
posta elettronica, forniti ai fini della donazione, avverrà presso la sede di Associazione Dynamo Camp Onlus – Titolare e Responsabile del Trattamento, con  
l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, compresi gli adempimenti contabili e fiscali.  
Può  esercitare  i  diritti  di  cui  all’art.  7-8-9-10  del  citato  decreto  (consultazione,  modifica,  blocco  e  cancellazione  dei  dati)  rivolgendosi  al  titolare  
del  
trattamento al suindicato indirizzo.  
Il consenso del trattamento dei dati è necessario per effettuare l’operazione, in mancanza del quale, vi è l’impossibilità di effettuare la donazione richiesta. 

http://www.dynamocamp.org/
mailto:gabriele.tamburini@dynamocamp.org


 

 
 
 

 
 
 
In data ……………………………………… presso ………………………………………………………  
  
  
È stato organizzato …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
a sostegno dell’Associazione  Dynamo Camp Onlus.  
  
  
  
Al termine della giornata, i fondi raccolti sono stati:  
  
    

CONTANTE € 

ASSEGNI € 

POS € 

TOTALE € 

 
    
    
Verranno inoltre effettuati BONIFICI per € …………………………………………….  
  
 I fondi raccolti verranno versati ad Associazione Dynamo Camp Onlus entro il ………………………………………….. 
  
  
  
  
ORA………………………………….           LUOGO…………………………………………….  DATA…………………………………….  
  
  
In fede  
  

Nome e Cognome 1 Nome e Cognome 2 

firma firma 

  
  
  
  

Dynamo Camp: dove la vera cura è ridere e la medicina è l’allegria! 
www.dynamocamp.org 


