ALLEANZA PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA
REGOLAMENTO SUL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA’ ASSOCIATIVE
Data: 1 dicembre 2021
1. Scopo del presente Regolamento è quello di tutelare i soggetti coinvolti dall’attività di raccolta fondi:
il donatore (persona fisica o giuridica) che ha l’aspettativa di vedere realizzate le finalità della sua
donazione, l’amministrazione pubblica che verifica la sussistenza dei presupposti per l’applicazione
dei benefici fiscali, l’Associazione stessa che ha interesse a tutelare la propria missione e reputazione.
2. Le attività di raccolta fondi dell’Associazione vengono effettuate nel pieno rispetto della legislazione
vigente.
3. Le modalità di sostegno da parte dei donatori sono libere e possono attuarsi con un versamento sul
conto corrente dell’Associazione o sulla piattaforma di crowdfunding GoFundMe;
4. Le quote associative annuali versate dagli associati entrano integralmente a far parte dei fondi
disponibili per lo sviluppo delle attività associative.
5. Tutti i fondi raccolti, incluse le quote associative, vengono utilizzati esclusivamente per perseguire le
finalità indicate nello Statuto dell’Associazione.
6. Il Comitato Esecutivo, conscio di utilizzare risorse donate da terzi per le finalità dell’Associazione, si
impegna a utilizzarle nel modo più efficiente ed efficace per conseguire la missione istituzionale.
7. Le iniziative di finanziamento dell’Associazione si ispirano ai principi di trasparenza, rendicontabilità
e accessibilità.
8. La trasparenza e la rendicontabilità riguardano le informazioni da rendere disponibili ai donatori, agli
organi di controllo e al pubblico in generale. Al fine di garantire il massimo grado di trasparenza
possibile, l’Associazione organizza le informazioni relative alle raccolte di fondi in un documento, da
pubblicarsi trimestralmente sul sito Internet dell’Associazione. Per le finalità di legge e statutarie, il
donatore è tenuto per ogni versamento, ad eccezione delle quote sociali ove ciò è richiesto solo per
la prima iscrizione, a fornire nelle forme idonee che saranno indicate a secondo del canale prescelto
i propri dati anagrafici ed il proprio codice fiscale.
9. Le donazioni da parte delle persone giuridiche, in un singolo esercizio non possono superare
l’importo di euro 10.000. L’Associazione restituirà al donatore gli importi che dovessero superare la
suddetta soglia.
10. L’Associazione non accetta donazioni o contributi finanziari in qualsiasi forma da parte di società e
persone giuridiche con sede all’estero.
11. L’Associazione è disponibile ad emettere ricevuta relativa all’importo donato a chiunque ne dovesse
fare richiesta.
12. L’Associazione garantisce che i dati personali degli associati e dei donatori saranno trattati nel
rispetto della normativa sulla Privacy, di cui al D.lgs. 196/2003 e successive modifiche nonché del
Regolamento UE 2016/679, esclusivamente per le finalità sociali e non saranno né trasmessi né
ceduti a terzi se non in adempimento di obblighi di Legge o su richiesta delle Autorità. L’interessato
potrà in ogni momento esercitare diritti e facoltà previste dalla Legge facendone richiesta con le
modalità indicate nell’Informativa sulla Privacy pubblicata sul sito dell’Associazione.

