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ORGANIZZAZIONE EVENTI RACCOLTA FONDI A SOSTEGNO FHR

REGOLAMENTO  
 

Fondazione Humanitas per la Ricerca (FHR) è un ente non profit 

impegnato nello studio e nella cura di malattie di grande impatto sociale, 

come tumori, infarto, ictus, patologie autoimmuni, neurologiche e osteoarticolari. 

Gli studi sono finalizzati a trasferire in tempi brevi al letto del paziente 

i risultati della ricerca stessa grazie allo scambio continuo  

di informazioni fra laboratorio ed attività clinica. 

Fondazione Humanitas per la Ricerca è impegnata anche  

nella formazione di giovani ricercatori in una dimensione internazionale. 

 

FHR apprezza l’organizzazione di eventi raccolta fondi da parte di terzi, 
nobili gesti che contribuiscono al potenziamento dei suoi progetti di ricerca. 

 

TUTTI 

MERITANO LE MIGLIORI CURE DEL MONDO 
 
 
Per tutelare il proprio nome e la propria immagine da circostanze non compatibili con il proprio 
Codice Etico e la propria Mission, FHR segnala a tutti coloro che intendono organizzare eventi 
per la raccolta di fondi quanto segue: 

- L’Organizzatore degli eventi non può rappresentare né agire in nessun modo in nome e 
per conto di FHR. 

- La raccolta di fondi è una decisione presa autonomamente dall’Organizzatore e viene 
effettuata sotto la sua totale responsabilità morale e giuridica. 

- FHR è proprietaria unica del proprio logo; 

- L’utilizzo del logo FHR da parte di terzi implica il riconoscimento automatico della 

proprietà di  sullo stesso. FHR si riserva il diritto di agire in sede legale 
contro ogni uso del logo che non sia conforme con ciascuna delle condizioni qui 
elencate, o che violi la proprietà intellettuale o i diritti di FHR o infranga la legge in vigore. 

- FHR nega l’utilizzo del suo logo per eventi di raccolta fondi che Fondazione Humanitas 
per la Ricerca, a sua unica discrezione, giudichi incompatibili con la propria missione, 
valori o scopi statutari. 

- L’utilizzo del logo e di altro materiale di proprietà FHR deve essere preventivamente 
autorizzato da FHR. 

- L’autorizzazione all’utilizzo del logo di FHR non dovrà essere trasferita, ceduta, venduta, 
riprodotta distribuita o altrimenti sfruttata. 
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- FHR metterà a disposizione dell’Organizzatore materiale promozionale all’uopo ideato. 

- Qualora vi sia materiale promozionale relativo all’evento di ideazione dell’Organizzatore, 
deve essere approvato da FHR prima della produzione definitiva. 

- Il materiale promozionale approvato dovrà riportare la dicitura “TITOLO EVENTO – il 
ricavato sarà destinato a Fondazione Humanitas per la Ricerca – eventuale unità 
operativa e relativo responsabile” 

- Il fondi risultanti dalla raccolta potranno essere trasferiti a FHR secondo le seguenti 
modalità: 

 effettuando un bonifico bancario utilizzando le coordinate: 
 IBAN IT08 P 03111 01665 000000024256 
 UBI Banca S.p.A. - Intestato a Fondazione Humanitas per la Ricerca 

 con bollettino postale sul C/C 99832461, intestato a Fondazione Humanitas per 
la Ricerca 

indicando, in entrambe le modalità, l’evento a cui si riferisce la raccolta 

- FHR si riserva il diritto di revocare tutto quanto sopra riportato in caso di atti e fatti non 
conformi al presente regolamento, salvo l’ulteriore diritto al risarcimento dell’eventuale 
danno. 

- Per l’adesione al presente regolamento si richiede all’Organizzatore dell’Evento per la 
raccolta fondi a favore di Fondazione Humanitas per la Ricerca, di sottoscriverlo ed 
inviarlo, unitamente alla Scheda descrittiva dell’Evento, al seguente indirizzo: 
Fondazione Humanitas per la Ricerca – Via Manzoni nr. 113 – 20089 Rozzano (MI), 
anticipandolo via fax al nr. 02-8224.2413 alla attenzione Dr.ssa Stefania Ducoli, oppure 
in formato pdf via mail agli indirizzi fondazione.humanitasricerca@humanitas.it e 
contratti.ricerca@humanitas.it  

 
Luogo _______________________ 

Data :________________________ 
 
 
Per accettazione 
L’Organizzatore 
Nome Cognome …………………………………………………………………………………. 

 
Firma________________________________________________________________ 

mailto:fondazione.humanitasricerca@humanitas.it
mailto:contratti.ricerca@humanitas.it
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SCHEDA DESCRITTIVA DELL’EVENTO 
Breve descrizione dell’iniziativa (indicare anche eventuale intitolazione): 
 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

 

Luogo _________________________________________________________  

Data __________________________________________________________  

Organizzato da __________________________________________________  

Carica _________________________________________________________  

Nome _________________________________________________________  

Cognome ______________________________________________________  

Indirizzo _______________________________________________________  

n° ____________________________________________________________  

Cap ___________________________________________________________  

Località ________________________________________________________  

PR ___________________________________________________________  

Tel ___________________________________________________________  

Cell ___________________________________________________________  

Fax ___________________________________________________________  

E-mail _________________________________________________________  

 

Attività di raccolta fondi (illustrare come verrà effettuata la raccolta) 

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  
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Modalità di uso del nome e/o logo di Fondazione Humanitas per la Ricerca 

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

 

SI RICHIEDE: 

materiale informativo e gadgets Fondazione Humanitas per la Ricerca: 

SI’       NO  

Indirizzo presso cui mandare il materiale: 

Nome _________________________________________________________  

Cognome ______________________________________________________  

c/o ___________________________________________________________  

Indirizzo _______________________________________________________  

n° ____________________________________________________________  

Cap ___________________________________________________________  

Località ________________________________________________________  

PR  ___________________________________________________________  
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NOTE: 

L'autorizzazione per l'utilizzo del nome o del logo di FHR vi verrà inviata 

all'indirizzo e-mail da voi segnalato. 

Inoltre ricordiamo di sottoporre sempre per autorizzazione qualsiasi layout 

grafico o comunicato stampa, prima di procedere con la produzione e/o 

veicolazione stessa. 

Si informa che il trattamento dei dati personali dell’Organizzatore dell’Evento, 

saranno da noi trattati manualmente e con mezzi informatici per dare seguito 

alle richieste in conformità alla normativa vigente in materia di trattamento dei 

dati personali ed in particolare, al Regolamento Europeo n. 679/2016.  

I dati non saranno diffusi. 

Titolare del trattamento è Fondazione Humanitas per la Ricerca – Via Manzoni, 

113 – 20089 Rozzano (MI) - dataprotectionofficer@humanitas.it 

 

 

mailto:dataprotectionofficer@humanitas.it

