MODULO ADESIONE AL “PROGRAMMA IMPRESA”
CHI SIAMO
SVI - Servizio Volontario Internazionale - è un’organizzazione non Governativa nata nel 1969 a
Brescia ed iscritta nell’elenco delle Organizzazioni della Società Civile (OSC) dell’Agenzia Italiana per
la Cooperazione allo Sviluppo (AICS).
Da 50 anni operiamo in Africa e America Latina con progetti di cooperazione internazionale. Le
attività, definite e svolte in sinergia con le comunità locali sono orientate a favorire il miglioramento
delle loro condizioni di vita. Lavoriamo in contesti difficili e complessi come il Venezuela, per
garantire alle persone che vivono in condizioni di povertà come nelle baraccopoli di Nairobi o nei
villaggi isolati del Mozambico e dell’Uganda le condizioni necessarie a creare opportunità di
sviluppo. Formazione socio-educativa, sanitaria, rurale, promozione di cooperative, associazioni e
gruppi locali, ambiti in cui lavoriamo per favorire l’auto-organizzazione delle comunità ed il
rafforzamento delle realtà locali già attive. In Italia promuoviamo l’integrazione e l’intercultura
attraverso percorsi di educazione e sensibilizzazione nelle scuole e con iniziative di volontariato.
Lavoriamo per un mondo in cui tutti abbiano il diritto di avere diritti, il diritto di ESSERE UMANI.
PERCHE LE IMPRESE
Siamo certi che l’impresa rivesta un ruolo fondamentale nella società, non solo come parte
integrante dei territori in cui opera ma soprattutto come protagonista, come attore di sviluppo.
Abbiamo bisogno di imprese solidali che vogliano mettersi in gioco per contribuire alla riduzione
della povertà, per la costruzione di un mondo migliore. Siamo consapevoli che la continuità del
nostro impegno di cooperazione dipenda sempre più dalla capacità di creare una rete di relazioni
volte a produrre benefici comuni con risultati misurabili. Partecipando al nostro “Programma
Impresa” possiamo farlo insieme. Diventare sostenitore di SVI significa tradurre in azioni concrete la
propria responsabilità sociale e di impresa, associando il proprio brand a sostegno del nostro
operato nella condivisione di valori e nella partecipazione al cambiamento concreto.
INVIA IL TUO MODULO E VERRAI CONTATTATO Siamo a disposizione per raccontarvi i nostri progetti e le nostre attività, contattaci per fissare un
incontro conoscitivo.
Mercedes L. Preaux
m.preaux@svibrescia.it

Tel. 030.6950381 (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.30)
Cell. 3489275932
COME ADERIRE AL PROGRAMMA:
 Stampare e compilare il Form di adesione
 Inviare il modulo insieme alla copia del bonifico a m.preaux@svibrescia.it

BENEFICI FISCALI
Ti ricordiamo che le aziende possono usufruire dei benefici fiscali previsti dalla legge.
Le donazioni devono essere effettuate tramite strumenti di pagamento tracciabili (no contanti).
Consigliamo di conservare la ricevuta di versamento in modo da presentarla al proprio
commercialista insieme alla dichiarazione fiscale emessa da SVI.
MODULO ADESIONE
Ragione Sociale:
Rappresentante Legale:
Indirizzo:
CAP:
Città:
Codice fiscale - partita iva
Tel: Fax:
Email:
Sito web:
Settore di attività:
Referente per “Programma SVImpresa”:

Provincia:

N. dipendenti:

IMPORTO DELLA DONAZIONE
L’azienda è intenzionata ad aderire al programma con un importo di: € _________________
(non inferiore ad euro 500,00)
COORDINATE BANCARIE
Banca Etica, filiale di Brescia
Conto intestato a Servizio Volontario Internazionale
Iban: IT71C0501811200000015040306
Causale: “Programma Impresa - Anno 2019”
AUTORIZZAZIONE All’ USO DEL LOGO-DENOMINAZIONE DELL’AZIENDA
Con il presente modulo si autorizza SVI all’uso del logo, della denominazione e del marchio su
un’apposita pagina del sito www.svibrescia.it e sui canali di comunicazioni e promozione della ONG.
Inoltre l’azienda consapevole delle responsabilità che assume, riguardo ai fini istituzionali del Servizio
Volontario Internazionale, dichiara per sé, suoi dipendenti e collaboratori a qualsivoglia titolo di:
 non essere coinvolta nell'industria degli armamenti (dalla manifattura alla distribuzione, a
qualunque altro componente secondario di armi)
 non impiegare manodopera minorile in nessuna delle fasi di produzione, e deve rispettare le
normative sul lavoro
 non essere coinvolta nello sfruttamento di individui o nazioni
 non essere coinvolta negli ultimi tre anni in una violazione di sanzioni delle Nazioni Unite
 non essere stata dichiarata colpevole di abusi ambientali o gravemente implicata in problemi
di inquinamento e degrado ambientale e non deve essere coinvolta nell'industria nucleare
chiede, pertanto, di poter aderire al “Programma SVImpresa_2019”, dichiarando di essere a
conoscenza e di accettare il seguente regolamento del programma.

REGOLAMENTO PROGRAMMA IMPRESA
Il programma “Impresa” è riservato alle Società che intendono spontaneamente e liberamente
sostenere il Servizio Volontario Internazionale nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali,
formulando una donazione ai sensi dell’art. 783 c.c.. Dalla adesione al programma non discende
alcun diritto di esclusiva in favore della Società, né alcuna corresponsabilità commerciale l’Ente e lo
SVI, né diritto di accostare direttamente e/o indirettamente il logo e/o il nome SVI e/o del Progetto
ad alcuno dei prodotti della Società.
1) L’importo minimo di donazione per l’eventuale adesione al programma è fissato in Euro 500
(cinquecento), da intendersi per l’annualità relativa al versamento. Si precisa che la
donazione non conferisce alla Società erogante alcun diritto, trattandosi di erogazione con
causa liberale. Le donazioni di importo inferiore ad euro 500,00 non rientrano nel
programma ma si intendono comunque formulate in favore delle attività dello SVI.
2) L’impresa aderente al “Programma Impresa” potrà, a testimonianza della donazione
effettuata, utilizzare nei modi appresso precisati il logo “Impresa_2019”, solo per l’anno
indicato sul logo stesso. L’uso del logo verrà inviato in formato elettronico dopo che avrà
ricevuto conferma dell’avvenuto bonifico da parte della impresa aderente.
Il logo potrà essere utilizzato su:
- materiale di comunicazione destinato esclusivamente per un uso interno dell’azienda (ad
esempio, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: comunicazioni aziendali ai
dipendenti, Intranet, locandina, carta intestata, firme mail);
- il sito Internet dell’azienda;
- eventuale pagina Facebook dell’azienda.
In ogni caso, L’impresa non potrà in alcun modo utilizzare il logo e il nome dell’iniziativa sul
prodotti e/o sul materiale di comunicazione dei prodotto stessi (ad esempio, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, su: pubblicità, packaging, brochure di prodotto, materiale
di vendita, fatture e/o qualsiasi altro documento contabile).
3) L’uso del logo “Impresa_2019” può essere revocato dal Consiglio SVI in ogni tempo, senza
possibilità di alcuna eccezione da parte della Società/soggetto erogatore, salvo in ogni caso il
risarcimento del danno a favore dello SVI. In caso di revoca, l’Impresa aderente si impegna
tempestivamente, a propria cura e spese, a ritirare tutti i materiali di cui al secondo del
presente regolamento.
4) Il presente contratto ha la durata indicata nel punto 1, ovvero l’anno solare a partire dalla
data del bonifico e non si rinnova tacitamente e automaticamente.
5) L’eventuale disdetta al “Programma Impresa” è da comunicarsi alle parti a mezzo posta
elettronica (m.preaux@svibrescia.it) o a mezzo cartaceo. La disdetta non comporta la
restituzione delle somme donate.
6) Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 e 1342 c.c. le parti dichiarano di accettare
espressamente quanto contenuto nelle clausole del presente regolamento.
7) Per ogni qualsivoglia controversia, comunque derivante dall’interpretazione,
adempimento, esecuzione del presente regolamento, sarà competente in via esclusiva il
Foro di Brescia.

(Luogo e data)

Timbro e firma del legale rappresentante

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. le parti dichiarano di accettare espressamente quanto contenuto nelle
clausole di cui ai punti 1 - 2 – 3 -4 -5 -6 - 7

Per accettazione - SVI

Informativa ai sensi dell’art 13 del Regolamento UE nr. 679/2016
Conformemente a quanto disciplinato dall’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016, desideriamo comunicarVi quanto segue:
Finalità del trattamento:
I Vs. dati personali, liberamente comunicati e da noi acquisiti in ragione dell’attività svolta da SVI – Servizio Volontario Internazionale saranno
trattati in modo lecito e secondo correttezza per le seguenti finalità:
amministrativo-contabili nella gestione del rapporto e/o nella gestone delle donazioni;
altre finalità sono ricondotte alle attività promozionali, informative e newsletter.
I dati trattati (che potranno essere di natura sia comune, che identificativa, che sensibile, che giudiziaria) sono aggiornati, pertinenti, completi e non
eccedenti rispetto alle finalità sopra elencate per le quali sono raccolti e successivamente trattati.
Modalità del trattamento:
I Vostri dati verranno trattati, nel rispetto della sicurezza e riservatezza necessarie, attraverso le seguenti modalità: raccolta dei dati presso
l’interessato, raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi ed utilizzati in ulteriori operazioni di trattamento in termini compatibili
con tali scopi, trattamento posto in essere con l’ausilio di strumenti elettronici ed automatizzati (raccolta dei dati per via telematica, direttamente
presso l’interessato).
Base giuridica del trattamento:
La base giuridica del trattamento dei Vs. dati personali si fonda sulla sottoscrizione del contratto, sulla proposta o sull’offerta da noi sottoposta a
voi o viceversa. Sulla Vostra richiesta di informazioni o di offerte circa i nostri prodotti o servizi.
Legittimi interessi perseguiti dal Titolare del trattamento:
I legittimi interessi perseguiti dal Titolare del trattamento nel trattamento dei dati sono dati dal dover rispettare ed onorare le obbligazioni
contrattuali sottoscritte tra le parti o rispettare le richieste delle stesse. Ai sensi dell’art. 6 la liceità del trattamento si basa sul consenso
manifestamente espresso da parte dell’interessato, documentato in forma scritta.
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto a rispondere:
La natura del conferimento dei dati amministrativo contabili da parte Vostra è obbligatoria affinché il titolare del trattamento possa erogare i
servizi richiesti. In caso di rifiuto sarà quindi impossibile dare corso al rapporto e il Titolare non potrà adempiere agli obblighi contrattuali.
Il conferimento dei dati per la finalità pubblicitaria e informativa non è invece obbligatorio e deriva dal consenso esplicito eventualmente espresso.
Comunicazione dei dati a terzi:
I Vs. dati personali saranno trattati dal Titolare del trattamento, dai Responsabili del trattamento da lui nominati e dagli incaricati del trattamento
strettamente autorizzati. Potranno essere comunicati agli organi istituzionali nel caso di richiesta da parte degli stessi.
I Vs. dati potranno essere comunicati a seguito di ispezioni o verifiche (qualora richiestici), a tutti gli organi ispettivi preposti a verifiche e controlli
inerenti la regolarità degli adempimenti di legge.
I Vs. dati potranno altresì essere comunicati alle società/studi professionali che prestano attività di assistenza, consulenza o collaborazione al
titolare del trattamento, in materia contabile, amministrativa, fiscale, legale, tributaria e finanziaria, a pubbliche amministrazioni per lo
svolgimento delle funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge o dai regolamenti e a terzi fornitori di servizi cui la comunicazione sia
necessaria per l’adempimento delle prestazioni oggetto del contratto. I Vs. dati personali non saranno in alcun modo oggetto di diffusione.
Tempi di conservazione:
I Vs. dati personali saranno conservati per nr. 10 (dieci) anni, dalla cessazione del rapporto o fino al raggiungimento delle finalità commerciali.
Esistenza di un processo decisionale automatizzato:
Non è presente un processo decisionale automatizzato.
Intenzione del Titolare del trattamento dati personali:
Il Titolare del trattamento non trasferirà i Vs. dati personali ad un paese terzo o ad una organizzazione internazionale.
Titolare e Responsabile del trattamento:
Titolare del trattamento dei dati è SVI – Servizio Volontari Internazionale nella persona del Legale Rappresentante.
Il contatto con il Titolare del trattamento sarà alla seguente casella mail: info@svibrescia.it
L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti a Lui riservati, sanciti dall’art. 15 di cui si riporta il testo integrale.
Art. 15 Regolamento UE 679/2016 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti –
L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma
intelligibile. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali; 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 del trattamento, del responsabile e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5 comma 2; dei soggetti o
delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili
o incaricati. L’interessato ha diritto di ottenere: l’aggiornamento, la rettificazione, ovvero, quando vi è interesse, l’integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o
il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati.
L’interessato ha diritto di opporsi in tutto o in parte: per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; al trattamento dei dati
personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. In particolare l’interessato
può in qualsiasi momento chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di
opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. L’interessato ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca e ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo. L’esercizio dei diritti può essere esercitato scrivendo all’indirizzo di posta elettronica
succitato.

Manifestazione del consenso
(art. 7 Regolamento UE nr. 679/2016)
Consente il trattamento dei Suoi dati personali identificativi, sensibili, giudiziari nelle modalità e per le finalità indicate nell’informativa?
□ Consento il trattamento
□ Non consento

Firma ___________________________
Consente il trattamento dei Suoi dati personali per finalità Promozionali?
□ Consento il trattamento
□ Non consento

Firma____________________________

Firmando la presente dichiaro di aver letto attentamente il contenuto dell’informativa da Voi fornita ai sensi del Regolamento UE nr. 679/2016 e di
averne trattenuto copia.

