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REGOLAMENTO ‘AMICO DI TOMMASINO’REGOLAMENTO ‘AMICO DI TOMMASINO’REGOLAMENTO ‘AMICO DI TOMMASINO’REGOLAMENTO ‘AMICO DI TOMMASINO’    

    

1. FINALITA’ DEL PROGETTO 

La Fondazione Tommasino Bacciotti ha fatto nascere il ‘Progetto AMICO DI TOMMASINO’ per legare, 

con rapporti di amicizia duratura, le imprese/Enti che intendano sostenere con regolarità il nostro 

impegno quotidiano al fianco della famiglie e dell’Ospedale Meyer. 

Da parte nostra, con questa iniziativa, riteniamo doveroso dare la massima visibilità al vostro 

impegno di responsabilità sociale, troppo spesso non riconosciuto. 

 

2. PROCEDURA DI ADESIONE 

Si richiede la compilazione della ‘Domanda di adesione al Progetto AMICO DI TOMMASINO’ e l’invio 

della stessa alla mail info@tommasino.org. 

La Fondazione vi contatterà concordando un incontro per valutare insieme la possibilità di prender 

parte al Progetto, individuando i “vantaggi” da voi scelti della fascia di contributo di vostro interesse. 

A seguito della nostra conferma scritta di accettazione, potrete provvedere ad effettuare il sostegno 

economico concordato. 

Particolare attenzione nella valutazione della domanda sarà posta al rispetto dei criteri etico - morali 

e di attenzione al mondo dei bambini, la cui tutela è uno dei principi fondamentali sanciti dal 

nostro statuto. 

 

3. FASCE DI CONTRIBUTO E BENEFICI    

Fino a 4.000,00 euroFino a 4.000,00 euroFino a 4.000,00 euroFino a 4.000,00 euro - la tua donazione sarà utilizzata per i Progetti in corso di realizzazione 

nell’anno. 

Avrai la possibilità di: 

- vedere pubblicato il tuo logo sul sito della Fondazione tra gli ‘Amici di Tommasino’;



 

 

- ricevere l’attestato di solidarietà ‘AMICO DI TOMMASINO’, che potrai esporre nei locali della tua 

attività (ufficio, negozio, …), così i tuoi clienti e/o fornitori sapranno del tuo impegno a favore dei 

bambini; 

- ricevere materiale informativo, adesivi e piccoli gadgets. 

 

Tra i 4.000,00 ed i 15.000,00 euroTra i 4.000,00 ed i 15.000,00 euroTra i 4.000,00 ed i 15.000,00 euroTra i 4.000,00 ed i 15.000,00 euro - potrai scegliere di destinare la tua donazione ai Progetti di una 

delle aree istituzionali della Fondazione, figurando tra i partner realizzativi dei medesimi. 

Avrai la possibilità di: 

 

- utilizzare il logo della Fondazione sulla tua carta intestata; 

- partecipare ad un nostro evento dove parleremo del tuo impegno a nostro favore; 

- vedere pubblicato il tuo logo sul sito della Fondazione tra gli ‘Amici di Tommasino’; 

- ricevere l’attestato di solidarietà ‘AMICO DI TOMMASINO’, che potrai esporre nei locali della tua 

attività (ufficio, negozio, …), così i tuoi clienti e/o fornitori sapranno del tuo impegno a favore dei 

bambini; 

- ricevere materiale informativo, adesivi e piccoli gadgets. 

-  

Da 15.000,00 euroDa 15.000,00 euroDa 15.000,00 euroDa 15.000,00 euro - potrai scegliere di sostenere uno o più Progetti ‘specifici’. Nel sito della 

Fondazione, sarà evidenziata l’importanza del tuo appoggio nella realizzazione del medesimo. 

Avrai la possibilità di: 

- avere la nostra presenza ad un tuo evento aziendale dove non mancheremo di mettere in risalto il 

tuo impegno di responsabilità sociale nei nostri confronti; 

- legare una tua campagna di prodotto a una delle campagne annuali della nostra Fondazione 

(Natale, bomboniere, 5 per mille); 



 

 

- utilizzare il logo della Fondazione sulla tua carta intestata; 

- partecipare ad un nostro evento dove parleremo del tuo impegno a nostro favore; 

- vedere pubblicato il tuo logo sul sito della Fondazione tra gli ‘Amici di Tommasino’; 

- ricevere l’attestato di solidarietà ‘AMICO DI TOMMASINO’, che potrai esporre nei locali della tua 

attività (ufficio, negozio, …), così i tuoi clienti e/o fornitori sapranno del tuo impegno a favore dei 

bambini; 

- ricevere materiale informativo, adesivi e piccoli gadgets. 

 

4. DURATA 

L’importo totale della fascia di contributo da Voi scelta potrà essere corrisposto in più volte, in un 

periodo variabile da 1 a 3 anni che andremo a concordare insieme. 

 
5. TUTELA DEI DATI 

I dati comunicati dall’impresa nel modulo di adesione saranno registrati e utilizzati per le proprie 

attività istituzionali dalla Fondazione Tommasino Bacciotti Onlus. I dati non saranno comunicati a 

terzi, salvo quanto concordato con l’impresa medesima. L’impresa potrà chiedere l’aggiornamento 

o la cancellazione dei dati comunicati ai sensi dell’art 7 del d.lgs. 196/2003 scrivendo a Fondazione 

Tommasino Bacciotti, Via Ontignano 44/46 50061 Loc. Montebeni, Fiesole - Firenze, o tramite l’invio 

di una mail a info@tommasino.org. 

 

 


