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FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CALABRIA E DI LUCANIA (CARICAL)

RICHIESTA DI FINANZIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI
E INIZIATIVE NELL’AMBITO DEI SETTORI DI INTERVENTO (*)
L’ente o associazione _____________________________________________________
in persona del signor _____________________________________________________
in qualità di ____________________________________________________________
CHIEDE
a codesta Fondazione un contributo finanziario a sostegno dell’iniziativa descritta nel
presente modulo con relativa documentazione.
DICHIARA di accettare integralmente quanto segue:

– che l’assegnazione di fondi e il finanziamento delle proposte di intervento
avverranno a insindacabile giudizio della Fondazione, e con le modalità e le
condizioni fissate nell’apposito regolamento il quale prevede, tra l’altro, che il
5% del finanziamento deliberato venga trattenuto al momento dell’erogazione
dalla Fondazione, quale contributo fisso alle attività di monitoraggio, verifica e
divulgazione di attività erogativa;
– che i soggetti beneficiari di erogazioni forniranno, alla conclusione del progetto
o dell’iniziativa, un resoconto dei risultati raggiunti, nonché una rendicontazione
puntuale delle spese sostenute;
– che il materiale fornito a corredo della presente richiesta non sarà restituito al
richiedente;
– che il finanziamento si intende rinunciato qualora lo stesso non venga utilizzato
entro dodici mesi dalla concessione;

DICHIARA INOLTRE
– che:

) non esistono potenziali situazioni di conflitto di interessi con esponenti della

Fondazione;

) esistono potenziali situazioni di conflitto di interessi con esponenti della

Fondazione (in tal caso specificare la natura):

		_______________________________________________________________
		_______________________________________________________________
Data __________________

				FIRMA ________________________________________
				(ed eventuale timbro)

(*) La mancata o incompleta presentazione del modulo comporta l’esclusione automatica della
richiesta di finanziamento.
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NOTIZIE SUL SOGGETTO RICHIEDENTE:
Ragione sociale _________________________________________________________
Sede legale _____________________________________________________________
______________________________________________________________________
(indicare l’indirizzo completo, compreso il c.a.p.)

Sede operativa in Provincia di ______________________________________________
______________________________________________________________________
(se diversa da quella legale, indicare l’indirizzo completo, compreso il c.a.p.)

Telefono ___________________________

Fax ______________________________

Sito internet ________________________

E-Mail ___________________________

Codice fiscale _______________________

Partita Iva _________________________

Data di costituzione ______________________________________________________
(allegare atto costitutito e statuto)

Legale rappresentante ____________________________________________________

(generalità e funzioni)

Organo direttivo _________________________________________________________
denominazione, composizione, scadenza (allegare nominativi)

______________________________________________________________________
Organo di controllo ______________________________________________________
denominazione, composizione, scadenza (eventualmente allegare nominativi)

______________________________________________________________________
Persona a cui far riferimento per eventuali contatti futuri ____________________________
(nome)

______________________________________________________________________
(recapito)

Rendiconto Finanziario degli Ultimi Due Esercizi
Esercizio_________________________

Esercizio _________________________

Totale Entrate _____________________

Totale Entrate _____________________

Totale Uscite _____________________

Totale Uscite _____________________

CF 98021290782 - Iscrizione al n. 21 Registro Persone Giuridiche - Area IV

e-mail: fondazionecarical@pec.it - info@fondazionecarical.it - fondazionecarical@tin.it - sito internet: www.fondazionecarical.it

87100 COSENZA - Corso Telesio n. 17 - telefono 0984.894611 - fax 0984.23839

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CALABRIA E DI LUCANIA (CARICAL)

NOTIZIE SUL PROGETTO/INIZIATIVA
Titolo

del

Progetto/Iniziativa _________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

Area del Progetto/Iniziativa (barrare una sola delle seguenti caselle)
) Educazione, Istruzione e Formazione
) Arte, Attività e Beni Culturali

) Ricerca Scientifica e Tecnologica
) Filantropia e Beneficenza

Sintesi del Progetto/Iniziativa

(breve descrisione di obiettivi, modalità di realizzazione e risultati attesi, anche in relazione ai vantaggi per la comunità
e alla visibilità per la Fondazione. Qualora lo spazio non fosse sufficiente si possono allegare ulteriori fogli)

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Finalità Progetto/Iniziativa (barrare una sola delle seguenti caselle)
)
)
)
)
)
)
)
)

conservazione e restauro del patrimonio d’arte
acquisto di beni, attrezzature e servizi
pubblic. att. congressi, convegni e seminari
svolgimento di corsi formativi o educativi
indicazione di borse di studio
svolgimento di progetti di ricerca
realizzazione di pubblicazioni
svolgimento di servizi assistenziali

Destinatari e Fruitori del Progetto/Iniziativa

) da 0 a 50   ) da 51 a 100   ) da 101 a 500   ) da 501 a 1000   ) oltre 1000
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NOTIZIE SUL PROGETTO/INIZIATIVA
Territorio Coinvolto (barrare una sola delle seguenti caselle)

Comune di __________________________________________________________
Più comuni della provincia di (specificare) _____________________________________
___________________________________________________________________
Intera Provincia di ____________________________________________________
Più vasto (specificare) __________________________________________________

Durata del Progetto/Iniziativa (barrare una sola delle seguenti caselle)
conclusione entro __________________
attività senza scadenza (es. acquisto di beni)

Fonti di Finanziamento del Progetto/Iniziativa
Piano Finanziario Dettagliato
Voce di costo
Personale:
Coordinamento
Consulenze/esperti
Formatori
Operatori/ricercatore
Segreteria e personale
Altro (specificare)
Altro (specificare)
Sub. Totale

N.
N.
N.
N.
Giornate Giornate Giornate
Totale
interni
esterni volontari Giornate
retribuiti retribuiti

Costi
progetto

Di cui richiesti
alla
Fondazione
CARICAL (*)

______ | ______ | ______ | ______ | ___________ | ______________
______ | ______ | ______ | ______ | ___________ | ______________
______ | ______ | ______ | ______ | ___________ | ______________
______ | ______ | ______ | ______ | ___________ | ______________
______ | ______ | ______ | ______ | ___________ | ______________
______ | ______ | ______ | ______ | ___________ | ______________
______ | ______ | ______ | ______ | ___________ | ______________
______ | ______ | ______ | ______ | ___________ | ______________

Attrezzature:
Acquisto, affitto o leasing di materiale inventariabile		
Acquisto, affitto o leasing di grandi attrezzature		
Altro (specificare)		
Altro (specificare)		
Sub. Totale

___________ | ______________
___________ | ______________
___________ | ______________
___________ | ______________
___________ | ______________

Spese di produzione e divulgazione materiale di comunicazione:
________________________________________________ ___________ | ______________
________________________________________________ ___________ | ______________
________________________________________________ ___________ | ______________
________________________________________________ ___________ | ______________
Sub. Totale
___________ | ______________
Altri costi connessi direttamente alla realizzazione del progetto:
________________________________________________ ___________ | ______________
________________________________________________ ___________ | ______________
________________________________________________ ___________ | ______________
________________________________________________ ___________ | ______________
Sub. Totale

___________ | ______________
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Spese generali:

Affitto locali		

Costi
progetto

Di cui richiesti
alla
Fondazione
CARICAL (*)

___________ | ______________

Materiali di consumo		

___________ | ______________

Spese utenze		

___________ | ______________

Spese di manutenzione		

___________ | ______________

Altro (specificare)		

___________ | ______________

Sub. Totale

___________ | ______________

Altro (specificare)		
TOTALE

___________ | ______________

___________ | ______________

(*) non oltre il 50% del costo totale dell’iniziativa

Sintesi Piano Finanziario
Costo complessivo del progetto

€ ______________

Contributo richiesto alla Fondazione

€ ______________

Risorse proprie

€ ______________

Contributi richiesti ad altri soggetti (indicare e documentare)

€ ______________

Ente 1 ________________________________________________

€ ______________

Ente 2 ________________________________________________

€ ______________

Ente 3 ________________________________________________

€ ______________

Ente 4 ________________________________________________

€ ______________

Contributi già concessi da altri soggetti (indicare e documentare)

€ ______________

Ente 1 ________________________________________________

€ ______________

Ente 2 ________________________________________________

€ ______________

Ente 3 ________________________________________________

€ ______________

Ente 4 ________________________________________________

€ ______________

Forme di Comunicazione Previste per il Progetto/Iniziativa

(ad esempio: manifesti, inviti, comunicati stampa, cataloghi, convegni, pubblicazione, reportage, compact
disc, videocassette ecc.)

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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DOCUMENTAZIONE A CORREDO
Elenco degli Allegati

atto costitutivo (obbligatorio)
statuto (obbligatorio)

bilancio degli ultimi due esercizi (obbligatorio)

) ____________________________________________________________________
) ____________________________________________________________________
) ____________________________________________________________________
) ____________________________________________________________________
) ____________________________________________________________________

DICHIARAZIONE E NOTIZIE AMMINISTRATIVE INDISPENSABILI
ALLA FONDAZIONE IN CASO DI ASSEGNAZIONE DEL FINANZIAMENTO

Dichiarazione (da compilare sempre, barrando una sola delle seguenti due caselle)
Per quanto riguarda la ritenuta del 4% prevista dal secondo comma dell’art. 28 del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 600 a valere “…sull’ammontare dei contributi corrisposti ad imprese,
esclusi quelli per l’acquisto di beni strumentali…” si chiede che l’eventuale contributo
assegnato:
) venga assoggettato alla ritenuta del 4% a titolo di acconto IRPEG
) non venga assoggettato alla ritenuta del 4% a titolo di acconto IRPEG poiché l’ente
non svolge attività d’impresa e il contributo stesso non è destinato a sostegno di
attività commerciali.
MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DELL’EVENTUALE CONTRIBUTO
Azienda di Credito _______________________________________________________

IBAN _________________________________________________________________

Intestatario del c/c ________________________________________________________
______________________________________________________________________

Data __________________
TIMBRO E FIRMA

_______________________________________
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FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CALABRIA E DI LUCANIA (CARICAL)

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Titolare del Trattamento
Fondazione Cassa di Risparmio di Calabria e di Lucania (FONDAZIONE CARICAL)
Sede Legale: Corso Telesio n. 17, 87100 Cosenza - C.F. 98021290782
Indirizzo e-mail del Titolare: fondazionecarical@pec.it
2. Tipologia di dati trattati
I Dati Personali dell’Utente sono utilizzati da Fondazione CARICAL che ne è il Titolare per
il trattamento, nel rispetto dei principi di protezione dei Dati Personali stabiliti dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).
Il Titolare tratta i Dati Personali comuni identificativi (ad esempio: nome, cognome, cod.
fiscali, indirizzo, telefono, e-mail) e in alcuni casi potrebbe trattare Dati Particolari ex art.
9 del GDPR, con particolare riferimento a dati idonei a rivelare lo stato di salute.
3. Finalità del trattamento
Il trattamento dei Dati Personali è effettuato dal Titolare nello svolgimento delle sue attività
in modo autonomo o tramite terze parti, in particolare, i Dati Personali e Dati Particolari
forniti dagli interessati saranno oggetto di trattamento con strumenti informatici e non, per
le seguenti formalità:
I. La gestione di attività di tipo istruttorio, preordinate allo svolgimento dell’attività istituzionale della Fondazione e, in particolare, a quella valutazione formale e di merito delle
iniziative pervenute;
II. La gestione di attività operative, volte a garantire l’eventuale erogazione di contributi;
III. La gestione dei processi amministrativi, contabili e fiscali;
IV. Attività di monitoraggio, analisi e ricerca;
V. Attività di comunicazione e promozione relativamente all’attività istituzionale.
4. Modalità di trattamento
I Dati Personali saranno trattati dal Titolare mediante strumenti elettronici o comunque
automatizzati, informatici e telematici, o mediante elaborazioni manuali con logiche strettamente correlate alle finalità per le quali i Dati Personali sono stati raccolti e, comunque,
in modo da garantire in ogni caso la sicurezza dei medesimi.
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5. Base giuridica
Quale base giuridica che rende lecito il trattamento, il Titolare individua:
I. L’adempimento di un obbligo di legge, dovendo la Fondazione adempiere alla normativa speciale delle fondazioni di origine bancaria e pertanto eseguire attività di analisi
delle proposte pervenute per valutare se approvare l’eventuale erogazione di contributi,
nonché svolgere attività di analisi, monitoraggio e ricerca sul proprio operato e garantire una corretta comunicazione dei contenuti filantropici;
II. L’adempimento di obblighi contrattuali, derivanti dalla necessità di seguire, in caso di
approvazione ed erogazione di contributi, le regole di rendicontazione stabilite con i
beneficiari.
Il conferimento dei Dati Personali e Dati Particolari, ove richiesti, da parte dell’Interessato, nonché la loro comunicazione alle categorie di soggetti esterni non è obbligatorio,
ma l’eventuale rifiuto dell’Interessato di fornire i propri dati ordinari e/o di prestare il
consenso al trattamento di categorie particolari di Dati Personali comporterà l’oggettiva
impossibilità per il Titolare di proseguire il rapporto con la Fondazione e/o di poter adempiere agli obblighi di legge inerenti il funzionamento dalla Fondazione.
6. Conservazione dei dati personali
I Dati Personali saranno trattati dal Titolare per il tempo necessario a garantire il corretto
espletamento delle finalità sopra richiamate, per consentire attività di approfondimento,
monitoraggio e valutazione anche di lungo periodo in merito all’attività istituzionale del
Titolare, nonché per consentire l’espletamento di eventuali obblighi di legge.
7. Luogo di trattamento
I Dati Personali sono trattati presso le sedi operative del Titolare ed in ogni altro luogo in
cui le parti coinvolte nel trattamento siano localizzate.
I Dati Personali dell’Utente potrebbero essere trasferiti in un paese diverso da quello in cui
l’Utente si trova ma sempre all’interno di Stati dell’Unione Europea. Resta in ogni caso
inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche
extra-UE. In tal caso. Il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei Dati Personali
extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle
clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.
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8. Comunicazione. Diffusione e trattamento dei dati
I Dati Personali saranno comunicati esclusivamente ai soggetti necessari all’espletamento
delle finalità di cui sopra.
Non sarà data altra diffusione dei dati al di fuori di questo ambito.
I dati saranno trattati nei limiti di quanto necessario dal personale autorizzato, adeguatamente istruito e formato, dal Titolare, nonché dal personale dei soggetti terzi che prestano
servizi al titolare ed effettuano trattamento dei dati per conto e su istruzione di quest’ultimo
quale responsabile del trattamento.
In caso di comunicazioni a terzi i destinatari potranno essere:
•

Responsabili esterni (ad esempio: consulenti e liberi professionisti nel contesto di servizi di assistenza contabile, fiscale, servizi di comunicazione e marketing, servizi legali);

•

Enti e amministrazioni pubbliche (per l’espletamento delle obbligazioni assunte scaturenti dalla relazione contrattuale, compreso per esigenza di difesa in giudizio);

•

Autorità giudiziarie italiane e straniere (per le finalità connesse agli adempimenti degli
obblighi legali).

9. Diritti dell’Utente
Ai sensi del Regolamento 2016/679 (GDPR) e della normativa nazionale, l’Utente può,
secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa esercitare i seguenti diritti:
•

richiedere la conferma dell’esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso);

•

conoscerne l’origine;

•

riceverne comunicazione intelligibile;

•

avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento; richiederne
l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione (diritto all’oblio), e diritto
alla limitazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i
quali sono stati raccolti;

•

diritto di revoca;

•

diritto alla portabilità dei dati;

•

nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere i propri dati forniti al titolare, in forma strutturata e leggibile da un elaboratore di dati e in un formato comunemente usato
da un dispositivo elettronico;

•

il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo.
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10. Modalità di esercizio dei diritti dell’Utente
Per esercitare i propri diritti, gli Interessati possono indirizzare una richiesta inviando
un’e-mail all’indirizzo: fondazionecarical@tin.it
Le richieste saranno gestite dal Titolare nel più breve tempo possibile, in ogni caso entro
un mese.

ACQUISIZIONE DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

)

Prendo atto dell’informativa sul trattamento dei Dati Personali;

)

Autorizzo il trattamento dei miei Dati Particolari al fine di accedere all’erogazione dei contributi;

)

Autorizzo la comunicazione e la diffusione nell’ambito dell’attività della Fondazione
CARICAL dei Dati Personali a terzi (per esempio: ad associazioni e fondazioni, ad organizzazioni di volontariato, ecc.) mediante pubblicazioni su organi di stampa, bilanci, inserimento su internet, trasmissioni di elenchi su supporto cartaceo o informatico o qualsiasi
altro mezzo di comunicazione.

Nome _____________________________ Cognome ______________________________

Firma leggibile dell’interessato

_________________________________________________

Data: _____________________________

CF 98021290782 - Iscrizione al n. 21 Registro Persone Giuridiche - Area IV

e-mail: fondazionecarical@pec.it - info@fondazionecarical.it - fondazionecarical@tin.it - sito internet: www.fondazionecarical.it

87100 COSENZA - Corso Telesio n. 17 - telefono 0984.894611 - fax 0984.23839

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CALABRIA E DI LUCANIA (CARICAL)

ALTRE INFORMAZIONI
Termini chiave
•

“Dati Personali” qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata
o identificabile («interessato»); con particolare riferimento a un identificativo come il
nome, un numero d’identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o
a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica,
economica, culturale o sociale;

•

“Dati Particolari” (ex art. 9 numero l del Regolamento UE 2016/679) si intendono quei
dati personali che rivelano l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni
religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici
intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita
sessuale o all’orientamento sessuale della persona;

•

“Utente” - Persone fisiche, società, enti, associazioni che richiedono contributi alla Fondazione, salvo ove diversamente specificato, coincide con l’Interessato;

•

“Interessato” la persona fisica cui si riferiscono i Dati Personali;

•

“Titolare del Trattamento” Fondazione Carical;

•

“Responsabile del Trattamento” la persona fisica, giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente che tratta dati personali per conto del Titolare.

Difesa in giudizio
I Dati Personali dell’Interessato possono essere utilizzati da parte del Titolare in giudizio o nelle
fasi preparatorie alla sua eventuale instaurazione per la difesa da abusi nell’utilizzo del sito web
http://www.fondazionecarical.it/ o dei servizi connessi da parte dell’Interessato.
L’Interessato dichiara di essere consapevole che il Titolare potrebbe essere obbligato a rivelare i Dati Personali per ordine delle autorità pubbliche.
Informazioni non contenute in questa Privacy Policy
Ulteriori informazioni in relazione al trattamento dei Dati Personali potranno essere richieste
in qualsiasi momento al Titolare del Trattamento utilizzando gli estremi di contatto.
Modifiche a questa Privacy Policy
Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente informativa
privacy in qualunque momento dandone informazione agli Interessati, qualora tecnicamente
e legalmente fattibile, inviando una notifica agli Interessati attraverso uno degli estremi di
contatto di cui è in possesso il Titolare.
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ESAME DI PROCEDIBILITÀ

) si ammette all’esame del Consiglio di Amministrazione

) non si ammette all’esame del Consiglio di Amministrazione
IL DIRETTORE GENERALE

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DATA DELIBERA ______________________

DECISIONE ____________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
									IL SEGRETARIO

FINANZIAMENTO ACCORDATO

€ ______________________

EROGAZIONI:
DATA ___________________

ACCONTO

€ ______________________

DATA ___________________

ACCONTO

€ ______________________

DATA ___________________

ACCONTO

€ ______________________

