QUESTI SIAMO NOI 2016
Intervento per la redazione e la stampa di materiale promozionale delle Associazioni, sia iscritte ai
Registri Regionali che non iscritte, purché formalmente costituite e con lo statuto in linea con i
principi del Volontariato.
L'intervento di Volontarinsieme – CSV Treviso, per un importo massimo di 500 euro, si intende
riferito alle spese relative alla redazione e alla stampa di un pieghevole di presentazione
dell'Associazione.
Fermo restando il limite massimo stabilito, per esigenze diverse ed alternative al pieghevole di
presentazione (giornalino, report di attività, divulgazione di singole iniziative, roll up, ecc)
Volontarinsieme - CSV Treviso si riserva di esaminare le proposte.
Tale finanziamento non può essere utilizzato quale integrazione delle spese di pubblicizzazione dei
progetti sostenuti tramite il Bando per progetti a rilevanza territoriale locale 2015.
Il bando sarà attivo fino ad esaurimento dei fondi disponibili per l’anno 2016.
Alla domanda di finanziamento, stesa in base al fac simile fornito, vanno allegati:
- breve presentazione dell'Associazione (se non già in possesso di Volontarinsieme – CSV Treviso e
comunque per le Associazioni non iscritte al Registro Regionale del Volontariato);
- descrizione del materiale da realizzare;
- preventivo di spesa.
Liquidazione: l'importo verrà erogato a seguito di presentazione di copia conforme all'originale dei
documenti di spesa ammessi a finanziamento, sottoscritta dal presidente dell'Associazione che ha
presentato la domanda. È esclusa qualsiasi erogazione di anticipi.
Sul materiale realizzato dovrà comparire il logo di Volontarinsieme – CSV Treviso e la dicitura “fondi
L.266/91- Co.Ge. Veneto”.
Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione di dati personali)
I dati trasmessi a Volontarinsieme – CSV Treviso in occasione della presentazione della richiesta saranno trattati in modo
lecito e secondo correttezza, nel rispetto della disciplina prevista dal D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 a tutela della riservatezza.
Il trattamento dei dati, sia manuale che informatizzato, avrà lo scopo di valutare le richieste, assegnare i finanziamenti e
controllarne l’esecuzione e la rendicontazione da parte delle associazioni assegnatarie. Il conferimento dei dati richiesti
nella domanda di contributo e negli allegati è obbligatorio ai fini dell’ammissibilità della richiesta. I risultati
dell’approvazione potranno essere diffusi da Volontarinsieme – CSV Treviso. Volontarinsieme – CSV Treviso si riserva
altresì di diffondere il materiale realizzato per dare una maggiore visibilità ai risultati dell’attività. Ogni associazione
gode, in ordine ai dati che conferisce, dei diritti di cui all’art. 7 D. Lgs. n. 196/03, compresi quelli di ottenerne
l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione, la cancellazione o il blocco in caso di trattamento in violazione di
legge. Titolare del trattamento è Volontarinsieme – CSV Treviso, Via Ospedale, 1, 31100 Treviso.
Alcuni dei dati conferiti potranno risultare idonei a rivelare l’origine razziale o etnica, le convinzioni religiose, filosofiche
o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso,
filosofico, politico o sindacale.

