Spett.

CENTROMARCA BANCA
CREDITO COOPERATIVO DI TREVISO E VENEZIA

Da consegnare presso la FILIALE di riferimento di

RICHIESTA DI

_________________________________

BENEFICENZA
EROGAZIONE LIBERALE
PUBBLICITA’
SPONSORIZZAZIONE
ALTRO ________________________________________________
INFORMAZIONI SULL’ENTE / SOCIETÀ / RICHIEDENTE

� Natura del Soggetto richiedente
L’Ente è un’Istituzione/Associazione
Pubblica
Privata, senza fini di lucro
Il Richiedente non è un'Istituzione/Associazione, ma
Persona fisica
Altro

� Denominazione dell’Ente/Società/Persona Fisica/Altro

� Indirizzo (Via e numero civico - C.A.P. - Città)

� Telefono

_____________________________________________ Fax ________________________

� E-mail
� Partita IVA e/o Codice Fiscale _________________________________________________________
� Legale Rappresentante/Presidente _____________________________________________________
� Cliente di CentroMarca Banca Credito Cooperativo di Treviso e Venezia
SI

IBAN

NO

Conosce CentroMarca Banca Credito Cooperativo di Treviso

SI

NO

� L’Associazione emette fattura commerciale

SI

NO

� L’Associazione è iscritta all’EAS?

SI

NO

� N. iscritti ___________

Fasce di età degli iscritti:
n. ________ da 6 a 14 anni

n. ________ da 15 a 25 anni

n. ________ da 26 a 40 anni

n. ________ over 40 anni

� Dove si svolgono le attività __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

� Quali sono i principali Sponsor dell’Associazione _____________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
La domanda di contributo verrà presa in considerazione esclusivamente se completa di tutte le informazioni richieste
(Corus-Internet/Richiesta beneficenza, erogazione liberale, pubblicità, sponsorizzazione – Ed. 10/17)
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INFORMAZIONI GENERALI SULLA RICHIESTA

� Tipo di intervento per cui si inoltra la richiesta
Manifestazione/Evento/Attività di tipo culturale
Manifestazione/Evento/Attività di tipo sportivo
Manifestazione/Evento/Attività di tipo benefico
Manifestazione/Evento di tipo eno-gastronomico
Altro tipo di Manifestazione/Evento/Attività (specificare) _______________________________________

� Denominazione dell’iniziativa ________________________________________________________________

� Area territoriale servita dall’iniziativa (comune/i, o eventuali specifiche zone/quartieri in cui insiste l’iniziativa.
Indicare l’eventuale interesse provinciale, regionale o nazionale dell’iniziativa)
____________________________________________________________________________________________

� Luogo e/o impianto in cui si svolge l’iniziativa (denominazione, per esempio dell’impianto sportivo o spazio
fieristico dove fisicamente si svolge l’evento o l’ubicazione abituale dello svolgimento delle attività del Richiedente)
____________________________________________________________________________________________

ASPETTI FINANZIARI DELLA RICHIESTA

� Entità e/o tipologia del contributo richiesto a CentroMarca Banca Credito Cooperativo di Treviso
e Venezia
___________________________________________________________________________________

� Periodo di svolgimento/durata dell’iniziativa/attività per cui si inoltra la richiesta

(in caso di
evento/manifestazione indicare precisamente i giorni e/o i mesi in cui si svolge l’evento, diversamente indicare il
periodo di attività per il quale si richiede il contributo)

Dal

_____

__

al _____

__

� L’iniziativa è organizzata in collaborazione con (o con il patrocinio di)
Ente Locale
Comune e/o Provincia di
Altro Ente Locale
Altre Associazioni (se presenti indicare quali)
Altri Sponsor (se presenti indicare quali)
______________________________________________
Altre Banche (se presenti indicare quali)
______________________________________________

� Responsabile o Referenti da contattare (cognome, nome e recapito/i telefonico/i, indirizzo/i e-mail)

______________________________________________________________________________________________
La domanda di contributo verrà presa in considerazione esclusivamente se completa di tutte le informazioni richieste
(Corus-Internet/Richiesta beneficenza, erogazione liberale, pubblicità, sponsorizzazione – Ed. 10/17)

2/4

RELAZIONE SULLA RICHIESTA
(evidenziare finalità, obiettivi sotto il profilo promozionale, sociale, sportivo, culturale o educativo che si intendono
perseguire, tempi e luoghi previsti per la realizzazione, ecc.)

Si dichiara di aver preso visione del “Regolamento per richiesta beneficenza, erogazioni liberali, contributi
pubblicità, sponsorizzazione” pubblicato sul sito internet della Banca.

__

_

Luogo e data

Firma del Legale Rappresentante

______________________________________________________________________________________________
La domanda di contributo verrà presa in considerazione esclusivamente se completa di tutte le informazioni richieste
(Corus-Internet/Richiesta beneficenza, erogazione liberale, pubblicità, sponsorizzazione – Ed. 10/17)
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
Fonte dei dati personali. I dati personali in possesso della Banca sono raccolti direttamente presso l’interessato mediante la
compilazione di determinati formulari. La Banca non tratta dati sensibili. Tuttavia, non è escluso che specifiche attività richieste
possano determinare un’occasionale conoscenza di informazioni idonee a rivelare tali eventuali dati, che saranno comunque
utilizzati per le finalità indicate nel successivo paragrafo “Finalità del trattamento a cui sono destinati i dati”. Il trattamento dei dati
raccolti avviene nel pieno rispetto del citato D. Lgs. n. 196/2003 e degli obblighi di riservatezza, correttezza e liceità cui si è sempre
ispirata l’attività di questa Banca.
Finalità del trattamento a cui sono destinati i dati. I dati personali sono trattati dalla Banca secondo le seguenti finalità:
a) Finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione della richiesta di beneficienza, erogazione liberale, pubblicità,
sponsorizzazione, specificata nella domanda iniziale, compresa la gestione amministrativa e finanziaria; finalità connesse agli
obblighi previsti da leggi (norme civilistiche, fiscali, contabili), regolamenti e normativa comunitaria nonché da disposizioni
impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge, e da organi di vigilanza e controllo.
b) Finalità di marketing operativo e strategico, ivi inclusi, la promozione e proposizione di nuovi servizi e/o prodotti, lo svolgimento
di attività ed iniziative informative, culturali, sociali, promo-pubblicitarie e di marketing, mediante interviste personali o con l’invio
di questionari, tramite posta ordinaria, e-mail, telefax o sms oppure finalità funzionali a comunicare l’evento sociale mediante
pubblicazione della propria immagine (foto/video) in internet, nei social network, su carta stampata (house organ, pubblicazioni,
locandine), in esposizioni a mostre o concorsi. L’uso dell’immagine non deve pregiudicare la propria dignità personale ed il
decoro.
Modalità di trattamento dei dati. Il trattamento dei dati personali avviene mediante procedure manuali e/o attraverso strumenti
informatici, telematici, elettronici con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi, nonché l’esattezza, l’aggiornamento e la pertinenza dei dati stessi rispetto alle finalità
dichiarate.
Natura del conferimento dei dati. L’eventuale rifiuto a fornire i dati richiesti, utili per le finalità indicate alla lettera a),
comporterebbe l’impossibilità di dar corso alla richiesta di beneficenza, erogazione liberale, pubblicità, sponsorizzazione, specificata
nella domanda iniziale. Il conferimento dei dati indicati innanzi alla lettera b), necessari per le finalità funzionali all’attività della
Banca, ha invece natura facoltativa ed il Suo eventuale rifiuto a rispondere comporterebbe l’impossibilità di trattare i Suoi dati per
dette finalità. Il trattamento dei relativi dati personali richiede la raccolta dell’espressione del Suo consenso.
Comunicazione o diffusione dei dati. In relazione alle finalità del trattamento, la Banca comunica i dati conferiti a società di fiducia
che svolgono compiti di natura tecnica nella gestione della richiesta di beneficenza, erogazione liberale, pubblicità,
sponsorizzazione, specificata nella domanda iniziale. L’elenco dei soggetti titolari a cui possono essere trasmessi i dati personali,
sono pubblicati nel sito internet www.centromarcabanca.it. Inoltre, la Banca si serve di società che offrono servizi di trasmissione,
imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela; che svolgono attività di archiviazione della
documentazione relativa ai rapporti intercorsi con la clientela; che effettuano adempimenti in materia di controlli interni, revisione
contabile e certificazione di bilancio; che erogano servizi informatici e di gestione di sistemi di telecomunicazioni (compresa la posta
elettronica) nonché di società di consulenza. I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di responsabile del
trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come “titolari” del trattamento. Il loro elenco è disponibile presso tutti gli
sportelli della Banca.
Diritti dell’interessato. Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003, l’interessato può ottenere dal titolare del
trattamento: la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e che tali dati gli vengano comunicati in forma intelligibile;
l’indicazione dell’origine dei dati, delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con
l’ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili nonché dei soggetti o categorie di soggetti ai
quali i dati possono essere comunicati o che ne possono venire a conoscenza; l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse,
l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge
nonché l’attestazione che dette operazioni sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi; di
opporsi, per motivi legittimi, al trattamento di dati che lo riguardano e dei dati ai fini dell’invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Titolare del trattamento. Per l’esercizio dei predetti diritti può rivolgersi alla Banca, titolare del trattamento, rivolgendo le eventuali
richieste, oltre che all’agenzia di riferimento, al responsabile del trattamento domiciliato per la carica presso la Sede della Banca in
Treviso, Via R. Selvatico, 2. Per consentire un più celere riscontro delle richieste formulate nell’esercizio dei suddetti diritti, le stesse
potranno essere rivolte per iscritto all’indirizzo e-mail: banca@centromarcabanca.it.
Consenso al trattamento dei dati personali
In relazione all’informativa che mi avete fornito
dò il consenso
non dò il consenso
al trattamento e alla comunicazione dei dati, anche quelli sensibili, acquisiti o che saranno acquisiti dalla Banca a seguito della
richiesta di beneficenza, erogazione liberale, pubblicità, sponsorizzazione, specificata nella domanda iniziale (ad esempio, dati
relativi alla salute), sempre nei limiti in cui esso sia strumentale per la specifica finalità indicata al punto a) del paragrafo “Finalità
del trattamento a cui sono destinati i dati”
dò il consenso
non dò il consenso
al trattamento e alla comunicazione dei dati, anche quelli sensibili, acquisiti o che saranno acquisiti dalla Banca a seguito della
richiesta di beneficenza, erogazione liberale, pubblicità, sponsorizzazione, specificata nella domanda iniziale (ad esempio, dati
relativi alla salute), sempre nei limiti in cui esso sia strumentale per la specifica finalità indicata al punto b) del paragrafo “Finalità
del trattamento a cui sono destinati i dati”
Luogo e data ___________________________________

Firma ___________________________________________

______________________________________________________________________________________________
La domanda di contributo verrà presa in considerazione esclusivamente se completa di tutte le informazioni richieste
(Corus-Internet/Richiesta beneficenza, erogazione liberale, pubblicità, sponsorizzazione – Ed. 10/17)
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