
LOGO IMPRESA AMICA

In caso di adesione al programma nell’ultimo trimestre dell’anno, si prega segnalare quale logo del programma si richiede    2023       2024

Tel*:

E-mail*:

Sito web:

Settore di attività*:                                                          N. dipendenti:  Fatturato annuo:

Referente per “Impresa Amica dell’UNICEF”:     Ruolo:   

Tel:     E-mail: 

L’azienda è venuta a conoscenza del Programma tramite:
Materiale promozionale ricevuto via posta        Materiale promozionale ricevuto via email        sito UNICEF        social      
passaparola        Comitato rete nazionale UNICEF        Altro
*campi obbligatori

IMPORTO DELLA DONAZIONE

L’azienda ha intenzione di donare, ai sensi dell’art. 783 c.c., un importo di euro                                         (non inferiore ad euro 1.200,00)

Denominazione dell’Impresa (soggetto di diritto):

Rappresentante Legale:

Indirizzo:

CAP:                     Città:                                                                                    Provincia:

Iscritta nel Registro delle Imprese di:

al numero (codice fiscale/partita iva):

numero del REA:

DATI DELL’AZIENDA*

DATI DI CONTATTO

MODULO DI ADESIONE AL PROGRAMMA “IMPRESA AMICA DELL’UNICEF” - 2023

COORDINATE BANCARIE

IBAN: IT46 Y050 1803 2000 0001 2220 000 presso Banca Popolare Etica intestato a Comitato Italiano per l’UNICEF - 
Fondazione Onlus - Via Palestro 68, 00185, ROMA; CIN: O ABI: 05018 CAB: 03200; Causale: Impresa Amica dell’UNICEF

AUTORIZZAZIONE A USO DELLA DENOMINAZIONE E/O DEL MARCHIO

L’azienda autorizza l’uso della denominazione e del marchio su un’apposita pagina del sito www.unicef.it e sui profili social del Comitato Italiano per l’UNICEF - Fondazione Onlus.

L’azienda consapevole delle responsabilità che assume, avuto particolare riguardo ai fini istituzionali dell’UNICEF, tra cui la tutela dei diritti e delle condizioni di vita dell’infanzia e dell’adolescenza, dichiara, garantisce 
e promette, per sé, i 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 violare il Codice Internazionale OMS sulla Commercializzazione dei Sostituti del Latte Materno,
• non impiegare manodopera minorile in nessuna delle fasi di produzione, e rispettare le normative sul lavoro,
• non essere coinvolta nello sfruttamento di individui o nazioni (pornografia, frode, corruzione e attività criminali),
• non essere coinvolta negli ultimi tre anni in una violazione di sanzioni delle Nazioni Unite,
• non avere più del 10% delle sue entrate annuali proveniente dalla manifattura, vendita o distribuzione di alcool, tabacco o dal gioco (escluse le lotterie dello Stato),
• non essere stata dichiarata colpevole di abusi ambientali o gravemente implicata in problemi di inquinamento e degrado ambientale e di non essere coinvolta nell’industria nucleare,

chiede, pertanto, di poter aderire al programma del Comitato Italiano per l’UNICEF - Fondazione Onlus “Impresa Amica dell’UNICEF”, dichiarando di essere a conoscenza e di accettare il seguente Regolamento 
del programma “Impresa Amica dell’UNICEF 2023”

1. Il programma “Impresa Amica dell’UNICEF 2023” è riservato alle Società che intendono spontaneamente e liberamente sostenere il Comitato Italiano per l’UNICEF - Fondazione Onlus 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 tra la Società ed il Comitato, né diritto di accostare direttamente e/o indirettamente il logo e/o il nome UNICEF e/o del Programma, ad alcuno dei prodotti 
della Società. Con l’adesione al programma “Impresa Amica dell’UNICEF” la Società/impresa aderente accetta e si impegna a rispettare il Codice Etico e s.m.i. del Comitato Italiano per l’UNICEF 
– Fondazione Onlus pubblicato sul sito www.unicef.it.

2. L’importo minimo di donazione per l’eventuale adesione al programma “Impresa Amica dell’UNICEF 2023” è fissato in 1.200 (milleduecento) euro. In ogni caso, 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 1.200,00 non rientrano nel programma “Impresa Amica 
dell’UNICEF” ma si intendono comunque formulate in favore del Comitato Italiano per l’UNICEF - Fondazione Onlus e, come tali, sono non ripetibili. 

3. L’impresa aderente al programma “Impresa Amica dell’UNICEF” potrà, a testimonianza della donazione effettuata, utilizzare il logo “Impresa Amica dell’UNICEF”, solo per l’anno indicato sul logo 
stesso. Il logo e le condizioni di utilizzo verranno inviate dal Comitato Italiano per l’UNICEF - Fondazione Onlus in formato elettronico dopo che avrà ricevuto conferma dell’avvenuto bonifico da 
parte della impresa aderente.

4. L’uso del logo “Impresa Amica dell’UNICEF” può essere revocato dal Comitato Italiano per l’UNICEF - Fondazione Onlus in ogni tempo, senza possibilità di alcuna eccezione da parte della Società/
soggetto erogatore, salvo in ogni caso il risarcimento del danno a favore del Comitato Italiano per l’UNICEF - Fondazione Onlus. In caso di revoca, l’Impresa aderente si impegna tempestivamente, 
a propria cura e spese, a ritirare tutti i materiali ove presente il logo “Impresa Amica dell’UNICEF” o la citazione del Programma. 

5. L’azienda potrà richiedere i benefici previsti dal programma “Impresa Amica dell’UNICEF” in base a quanto indicato sul seguente modulo e sarà tenuta a rispettare indicazioni aggiuntive che le 
saranno comunicate in formato elettronico dal Comitato Italiano per l’UNICEF - Fondazione Onlus.

6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/ce (C.D. “GDPR”). Riservatezza. Informazioni da fornire ai sensi dell’art. 13, GDPR. Le 
Parti (il Comitato Italiano per l’UNICEF - Fondazione Onlus e l’Impresa che ha ritenuto di aderire al programma Impresa Amica dell’UNICEF 2023), in qualità di titolari del trattamento, ciascuna 
per i dati personali riferiti all’altra Parte, si informano, ai sensi dell’art. 13, GDPR, che i dati dell’altra Parte sono trattati per fini amministrativi, contabili e per evadere le obbligazioni contrattuali 
assunte, nonché per ottemperare a norme di legge o regolamento nazionale e comunitario. Il trattamento dei dati avverrà con modalità manuali ed elettroniche. I dati potranno essere comunicati 
a soggetti terzi che svolgono servizi strumentali agli adempimenti fiscali, amministrativi e civilistici o a enti pubblici, amministrazioni finanziarie ed altri organi di controllo, anche su loro espressa 
richiesta. Potranno altresì essere comunicati a società di recupero crediti. La conservazione dei dati avrà durata sino alla fine del Contratto e dell’espletamento degli obblighi da esso derivanti alle 
Parti o per il periodo imposto da leggi, regolamenti e normativa nazionale e comunitaria in merito alle singole materie disciplinate, prioritariamente di carattere amministrativo e fiscale. Saranno 
conservati, altresì, per periodi necessari per rispondere a richieste o per periodi imposti da autorità di controllo, organismi di polizia, magistratura per loro attività istituzionali. Potranno essere 
conservati per periodi differenti in caso di situazioni emergenti per difendere o far valere diritti in sede giudiziaria. Le persone autorizzate al trattamento sono gli addetti all’amministrazione, alla 
contabilità, all’evasione dei servizi disciplinati dal Contratto e ai sistemi informativi e di sicurezza dei dati. Ai sensi degli artt. 16-21, GDPR, ciascuna Parte potrà rivolgersi all’altra Parte ai recapiti 
indicati nel Contratto, per esercitare i diritti di consultazione, modificazione, di cancellazione e oblio, limitazione del trattamento dei dati o opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. In caso 
di revoca dell’eventuale consenso prestato, che può essere presentata in qualsiasi momento, resta inteso che ciò non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso precedentemente 
manifestato o su meccanismi alternativi al consenso consentiti dalla legge. Ciascuna Parte ha il diritto di presentare reclamo all’autorità di controllo per far valere i propri diritti. Ciascuna Parte potrà 
rivolgersi all’altra per ottenere l’elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento. Infine, si ha diritto di richiedere la portabilità dei dati, vale a dire di ricevere in formato strutturato, di 
uso comune e leggibile da comuni dispositivi elettronici, i propri dati per trasmetterli direttamente ad altro soggetto, autonomo titolare del trattamento, affinché li possa trattare entro i limiti stabiliti 
dalla Parte richiedente.

7. Per ogni qualsivoglia controversia, comunque derivante dall’interpretazione, adempimento, esecuzione del presente regolamento, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma. 

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 (Finalità del programma Impresa Amica dell’UNICEF 2023)
- 2 (Importo minimo della donazione ed effetti) - 3 (Limiti dell’utilizzo del logo “Impresa Amica dell’UNICEF”) - 4 (Revocabilità dell’uso del logo) - 5 (Benefici e indicazioni) – 6 (Trattamento dei dati personali) - 7 
(Foro convenzionale).

(Luogo e data) (Timbro e Firma del Legale Rappresentante)

(Timbro e Firma del Legale Rappresentante)

lì



I BENEFICI PER L’AZIENDA - ANNO 2023

L’azienda può aderire al programma “Impresa Amica dell’UNICEF” scegliendo di destinare, ogni anno, 
il proprio contributo ai bambini, secondo le proprie possibilità e i propri obiettivi di marketing e comunicazione.
 
Ogni azienda potrà devolvere:

In base allo scaglione del contributo devoluto all’UNICEF, ci impegneremo a fornire alla tua impresa:

Per maggiori informazioni scrivici a impresaamica@unicef.it

da 1.200€ 
a 3.500€

da 3.500€ 
a 5.000€

da 5.000€ 
a 10.000€

da 10.000€
a 30.000€

da 30.000€

Kit di benvenuto e reportistica

Utilizzo brand “Impresa Amica dell’UNICEF” e del brand UNICEF

Comunicazione aziendale dell’adesione al Programma

Visibilità su canali istituzionali e social di UNICEF Italia

Accesso a eventi speciali e formativi esclusivi
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