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PREMESSA

Lo scopo del presente documento è quello di definire alcune linee guida e la modalità per
organizzare un qualsiasi evento in coordinamento con il direttivo dell’Associazione.
Rappresenta requisito base la presa visione dello statuto societario e del regolamento
interno, scaricabili dal sito dell’Associazione al seguente indirizzo: www.pianob.info .
Qualsiasi  decisione  operativa/organizzativa  dovrà  avere  il  consenso  formalizzato  del
direttivo dell’Associazione in espressione del suo presidente in carica.
L’evento proposto dovrà essere descritto  in ogni  sua parte,  referenti,  obiettivi,  relatori,
location, piano marketing, costi logistici e promozionali, ad esempio se i relatori debbano
essere compensati, se c’è un costo della sala, spese per eventuali volantini, etc., questo
per garantire chiarezza e visione d’insieme al fine di una corretta approvazione da parte
del direttivo dell’Associazione.
Per  qualsiasi  dubbio  o  chiarimento  fare  sempre  riferimento  alla  segreteria
dell’associazione raggiungibile via email al seguente indirizzo: segreteria@pianob.info .

1. DOCUMENTI APPLICABILI

• Statuto societario
• Regolamento interno

2. RESPONSABILITÀ E AUTORITÀ

Il  diretto  responsabile  dell’evento  è  il  referente/organizzatore,  fermo  restando  che  il
presidente in carica dell’Associazione PIANO B risponde penalmente e civilmente come
legale  rappresentante,  conseguentemente  la  responsabilità  decisionale  in  qualsiasi
momento dell’evento rimane del presidente. 

3. PROGETTO

Titolo:

3.1 Nominativi referente progetto
(anche più di uno)

NOMINATIVO EMAIL TELEFONO
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Associazione PIANO B
Sede legale in via Altan, 4 - 33078 San Vito al Tagliamento (PN)
Codice Fiscale: 91094530937

associazione@pianob.info
segreteria@pianob.info

www.pianob.info

http://www.pianob.info/
mailto:segreteria@pianob.info


3.2 Relatori
(se  esistono  dei  relatori,  indicare  titolazione  e  nominativo.  Es.  Ing.  |  Mario  Rossi  |  specialista  in
microchip, politecnico di Milano)

TITOLAZIONE NOMINATIVO COMPETENZA/NOTE

3.3 Data dell’evento
(elenco date proposte)

3.4 Luogo dell’evento
(per location si intende il luogo effettivo in cui si terrà l’evento, esempio la sala congressi di un hotel)

Location

Indirizzo

Città

3.5 Collaborazioni esterne
(indicare eventuali partnership al progetto con breve descrizione)
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Associazione PIANO B
Sede legale in via Altan, 4 - 33078 San Vito al Tagliamento (PN)
Codice Fiscale: 91094530937
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www.pianob.info



3.6 Descrizione dell’evento
(l’obiettivo dell’evento, se già pianificate descrivere le fasi dello svolgimento)
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4. COSTI PREVENTIVATI

4.1 Costi logistici preventivati
(costi IVA INCLUSA dove presente. Es.: affitto sala | sono compresi microfoni | 120,00 )

TITOLO DESCRIZIONE COSTO (EURO)

TOTALE

5/10 

Associazione PIANO B
Sede legale in via Altan, 4 - 33078 San Vito al Tagliamento (PN)
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4.2 Costi promozionali preventivati
(costi IVA INCLUSA dove presente. Es.: stampa locandine | 2000 pezzi | 120,00 )

TITOLO DESCRIZIONE COSTO (EURO)

TOTALE

4.3 Costo finale preventivato

Totale costi logistici

Totale costi promozionali

TOTALE IVATO

DATA LUOGO FIRMA
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5. PRIVACY

Informativa sul trattamento dei dati personali ex art. 13 Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003
Il D. Lgs. 196/03 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”, di seguito “Codice Privacy”) prevede la tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell’art. 13 del Codice Privacy, l’Associazione “PIANO B” (PIANO B, disubbidienti per amore), con sede legale  in via Altan, 4
- 33078 San Vito al Tagliamento (PN), Titolare del trattamento, Le fornisce quindi le seguenti informazioni:

1. Le informazioni oggetto della presente comunicazione riguardano i Suoi dati personali, da Lei conferiti direttamente nella presente
occasione, nonché tutti gli altri Suoi dati personali che Lei provvederà a comunicare successivamente all’Associazione PIANO B.
2. Il trattamento dei dati avviene esclusivamente per le attività istituzionali e complementari dell’Associazione, quali ad esempio:
• Acquisizione di informazioni, utili all’attivazione o alla prosecuzione di rapporti con la nostra Associazione;
• Adempimenti degli obblighi di legge;
3. I Suoi dati personali così raccolti saranno inseriti nella banca dati informatica e/o conservati negli archivi cartacei dell’Associazione
e saranno trattati con modalità manuali e informatiche nel rispetto della legge. Il trattamento dei dati avverrà in modo lecito e corretto
e, comunque tale da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
4. Al fine di poter procedere alla prosecuzione della proposta di collaborazione con l’Associazione PIANO B, il conferimento dei dati
è obbligatorio. L’eventuale Suo rifiuto di fornire i dati comporta l'impossibilità da parte dell’Associazione a dar corso agli obblighi
legali, statuari o contrattuali nello svolgimento della sua attività.
5.  I  Suoi  dati  personali  possono venire a conoscenza degli  incaricati  del  trattamento e possono essere comunicati  a tutti  quei
soggetti cui la comunicazione sia opportuna per il raggiungimento delle finalità indicate al punto 2. I Suoi dati personali potranno
inoltre essere da Noi comunicati a terzi solo per le seguenti attività:
• Esercizio di attività che rientrano negli scopi sociali;
• Esercizio di attività connesse agli scopi dell’Associazione;
• Pubblicazioni inerenti le attività connesse agli scopi dell’Associazione.
6. Per le finalità indicate al punto 2, il trattamento potrà anche avere ad oggetto dati personali rientranti nella categoria dei c.d. dati
“sensibili” ai sensi dell’art. 4 comma 1 lett. d), nonché art. 26 del D.lgs.196/2003, vale a dire dati idonei a rivelare l’origine razziale ed
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, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale. I dati in questione potranno essere comunicati ad altri soggetti, ma sempre e solo per l’adempimento degli scopi indicati al
punto 2, o per fini di legge.
7. Ai sensi dell’art. 7 del Codice Privacy, Lei potrà esercitare i seguenti diritti:
-  ottenere  dal  Titolare  la  conferma  dell’esistenza  o  meno  di  propri  dati  personali  e  di  consentirgliene,  nel  caso,  la  messa  a
disposizione;
- chiedere di avere conoscenza dell’origine dei dati nonché della logica e delle finalità del Trattamento;
-  ottenere  la  cancellazione,  la  trasformazione  in  forma  anonima  o  il  blocco  dei  dati  trattati  in  violazione  di  legge,  nonché
l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati stessi;
- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento.
Per l’esercizio dei diritti di cui sopra, Lei si potrà rivolgere direttamente presso la sede del Titolare del trattamento sopra indicata,
tramite fax o posta ordinaria o all’indirizzo di posta elettronica indicato segreteria@pianob.info.
8. Titolare del Trattamento è l’Associazione “PIANO B” (PIANO B, disubbidienti per amore) con sede legale  in via Altan, 4 - 33078
San Vito al Tagliamento (PN).
Ai  sensi  dell’art.  26  del  D.Lgs.196/03  e  successive  modificazioni,  preso atto  dell’informativa  sopra  riportata  e  dei  diritti  a  me
riconosciuti dagli artt. 7, 8, 9 e 10 di tale legge, dichiaro di conferire il mio consenso al trattamento dei miei dati personali, necessari
allo svolgimento delle attività istituzionali da parte dell’Associazione PIANO B.

DATA LUOGO FIRMA
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SEGUE SEZIONE A CURA ESCLUSIVAMENTE DEL DIRETTIVO
DELL’ASSOCIAZIONE PIANO B
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6. APPROVAZIONE DEL PROGETTO

In data  ………………… il direttivo dell’Associazione di promozione sociale PIANO B si riunisce per

prendere in esame il progetto denominato …………………………………………………………………

come  riportato  alla  sezione  3  del  presente  documento  e  proposto  dal  responsabile  progetto

………………………………………………………………………………………………..…………………

il cui nominativo è riportato alla sezione 3.1 del presente documento.

Presenti

Assenti

Dopo un’attenta analisi del presente progetto il direttivo si esprime tramite votazione:

favorevoli,

contrari,

il direttivo 

il presente progetto. 

DATA LUOGO FIRMA DEL PRESIDENTE (o facente funzione)
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7. BREVE VERBALE DELL’EVENTO (post svolgimento)
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