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1. Primo colloquio Indicazioni / note 

 La domanda 

Indirizzate la vostra domanda al direttore della filiale in loco o direttamente 
al reparto Innovazione e marketing (T 0472 824157 o E 

marketing.rke@raiffeisen.it). Di regola, si consiglia di effettuare un primo 
colloquio, affinché possiamo farci un quadro completo della vostra attività e 
chiarire eventuali dubbi. 

 
Sponsoring e donazioni 
orientate ai valori. Consegna 
della “check-list valori”  

Successivamente al primo colloquio, vi invieremo un modulo per rilevare i 
valori che la vostra associazione promuove nella sua attività e le modalità 
adottate. Compilate digitalmente il documento e restituitecelo per e-mail 
insieme a materiale fotografico ed eventuale documentazione di 
supporto. Una volta ricevuta il modulo evaderemo la vostra richiesta. L’esito 

della verifica interna influenzerà l’entità del contributo erogato. 

2. Reciprocità   Indicazioni / note 

 Collaborazione con 
associazione, comitato e soci 

Reciprocità ed equità sono capisaldi importanti per noi: tenete presente che il 
supporto da parte della Cassa Raiffeisen è possibile solo a fronte della 
collaborazione con soci e clienti. 

 
Comunicazione da parte 
dell’associazione (attività di 
pubbliche relazioni) 

Riflettete sulle modalità con cui desiderate rendere noto il sostegno da parte 
della Cassa Raiffeisen: 

 articoli nei media locali (ad es. giornale del paese) 

 canali social media (Facebook, Instagram, ecc.) 

 altri mass media / organi di stampa 

 giornalino dell’associazione / sito internet 

 assemblea generale 

 manifestazioni supportate dalla Cassa Raiffeisen 

 

Documentazione: trasmissione 
di foto e materiale di supporto 

alla Cassa Raiffeisen (per e-mail 
a marketing.rke@raiffeisen.it) 

Vi preghiamo di trasmetterci tempestivamente fotografie e altri documenti, che 
potranno essere utilizzati anche per attività di pubbliche relazioni. L’informativa 
sulla protezione dei dati e i diritti d’autore (cfr. testo sottostante) è disponibile 
qui:  

 per lo sponsoring, nel contratto stesso  

 in caso di donazione, dovete sottoscrivere un’informativa (che sarà 
allegata alla comunicazione, v. sotto). 

3. Aspetti contrattuali Indicazioni / note 

 Solo sponsorizzazioni: 

sottoscrizione del contratto 

Sotto forma di corrispondenza: riceverete un esemplare sottoscritto dalla 
banca, mentre un secondo esemplare dovrà essere firmato da voi e 
consegnato alla banca. Successivamente potrete emettere fattura o nota di 
debito. 

 

Solo donazioni: 

comunicazione della Cassa 
Raiffeisen e bonifico o 
liquidazione 

Se siete destinatari di una donazione, riceverete una comunicazione 
contenente tutte le informazioni sull’ulteriore iter da seguire. Se intrattenete un 
conto corrente presso di noi, l’importo vi sarà accreditato direttamente. Entro 
15 giorni dal ricevimento della comunicazione, vi preghiamo di trasmetterci:  
 la conferma della donazione acclusa alla comunicazione stessa  
 l’informativa sulla protezione dei dati e i diritti d’autore (cfr. testo a pagina 
seguente). 
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Dichiarazione di consenso all’utilizzo di riprese fotografiche o video (Legge sulla tutela dei diritti 

d’autore n. 633/1941, Codice sulla protezione dei dati D.lgs. n. 196/2003, GDPR n. 679/2016) 
L’organizzazione dovrà in ogni caso provvedere, rispondendone in via esclusiva, affinché nella trasmissione di 
materiale fotografico non vengano lesi eventuali diritti di terzi e che le persone interessate (nel caso di minori, i relativi 
tutori legali) rilascino preventivamente il consenso all’utilizzo e al trattamento dei dati personali. In particolare, 

l’organizzazione dovrà raccogliere il consenso all’utilizzo e alla trasmissione dei dati personali e delle riprese 
fotografiche/video/digitali a/attraverso la Cassa Raiffeisen della Valle Isarco, la quale potrà utilizzarle per scopi 
pubblicitari e di marketing, nonché pubblicarle, riprodurle e trasmetterle a terzi. L’organizzazione aderente s’impegna 
altresì a manlevare e tenere indenne Raiffeisen da qualunque rivendicazione riconducibile alle relative norme di legge 
(Codice sulla protezione dei dati D.lgs. n. 196/2003, GDPR n. 679/2016, Legge sulla tutela dei diritti d’autore n. 
633/1941). 

 


