
  

	

	
REGOLAMENTO  

CATEGORIA DONATORE 2018 
 

OBIETTIVO 
 
L’Italian Fundraising Award – VII Edizione, categoria DONATORE 2018, è assegnato a riconoscimen-
to di una persona o una famiglia che si è distinta per: 
 

ü il senso civico e filantropico grazie alla sua eccezionale generosità nel sostenere progetti di 
raccolta fondi. 

 
SEGNALAZIONI E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ 
 
1. Possono presentare una segnalazione tutte le organizzazioni non profit italiane e tutti gli operato-

ri di settore, retribuiti e volontari; 
 
2. Il donatore proposto avrà contribuito in maniera decisa a: 
 
Ø diffondere la cultura della filantropia; 
Ø realizzare progetti di utilità sociale grazie sia ad erogazioni liberali sia donazioni di beni. 
 
3. Le segnalazioni possono essere effettuate compilando lo specifico form presente sul sito 

www.italianfundraisingaward.it oppure inviando una mail a ifa@assif.it - ENTRO e NON OLTRE il 
28 febbraio 2018. 

 
4. La segnalazione deve contenere: 
 

Ø nominativo del donatore; 
Ø principale organizzazione beneficiaria; 
Ø nominativo e e-mail del soggetto che effettua la segnalazione;  
Ø una brevissima motivazione della candidatura di massimo 1.500 battute. 

 
Sarà poi cura della Segreteria IFA integrare eventualmente le informazioni presentate al fine di ga-
rantire una completa valutazione del candidato. 
 
SELEZIONE DEL VINCITORE 
 
L’Italian Fundraising Award – Donatore 2018 viene assegnato per meriti, indipendentemente dal 
numero di segnalazioni ricevute, da ASSIF Associazione Italiana Fundraising attraverso giuria compo-
sta dai membri del Consiglio Direttivo dell’associazione. 
 
PREMIO 
 
Il vincitore della categoria DONATORE 2018 potrà indicare liberamente un’organizzazione non profit 
italiana alla quale far pervenire, attraverso ASSIF, una donazione economica del valore di 500 euro.  
 
 
 



	

MANCATA ASSEGNAZIONE 
 
Nel caso nessuno dei candidati rispondesse adeguatamente ai suddetti criteri, il premio non sarà  
assegnato.  Le candidature non vincitrici saranno riproposte per l’anno successivo.   
 
PRIVACY 
 
I dati personali saranno trattati, con modalità anche elettroniche, da ASSIF ‘titolare del trattamento’ via 
Panizza 7, 20144 Milano, ai sensi dell’art. 13, d. lgs 196/2003. 
I dati potranno essere utilizzati da ASSIF per inviare (anche via e-mail) informazioni sulle attività svolte 
dall’Associazione e dai nostri partner in Italia e all’estero. I dati saranno trattati per i predetti fini dai 
soggetti incaricati alla registrazione, modifica, integrazione, cancellazione ed elaborazione dati, stampa, 
imbustamento e spedizione del materiale informativo, servizio di informazione telefonico.  
Ai sensi dell’art. 7 d.lgs 196/2003 potranno essere esercitati i relativi diritti, fra cui consultare, modifica-
re e cancellare i dati, nonché richiedere elenco completo ed aggiornato dei responsabili del trattamento, 
rivolgendoti a ASSIF al sopra indicato indirizzo oppure inviando una mail a segreteria@assif.it. 
 
 
L’Italian Fundraising Award è da considerarsi un concorso indetto al fine di premiare un merito perso-
nale e inoltre il premio economico viene erogato ad ente senza scopo di lucro e pertanto è escluso dalla 
normativa relativa ai concorsi e alle operazioni a premio ex art 6, c 1, lett e), DPR 430/01. 
	
 


