
PREMESSA 

La Fondazione non può concedere, né direttamente né indirettamente, contributi, erogazioni o sovvenzioni di alcun 

genere ad enti pubblici, enti con fini di lucro o imprese di qualsiasi natura, ad eccezione delle imprese sociali e delle 

cooperative sociali.  

Per verificare l’ammissibilità degli enti richiedenti, vengono altresì valutati lo statuto e i bilanci, non esclusa la facoltà 

della Fondazione di richiedere o acquisire ulteriori documenti o elementi. 

L’assenza del fine di lucro deve risultare dalla presenza, nello statuto, di clausole che: 

a) vietino la distribuzione, diretta e indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve in favore di amministratori, soci, 

partecipanti, lavoratori o collaboratori; 

b) dispongano la destinazione di utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del 

patrimonio; 

c) prevedano l’obbligo di destinazione dell’eventuale attivo risultante dalla liquidazione a fini di pubblica utilità o ad 

altre organizzazioni prive di scopo di lucro. 

Sono in ogni caso ammissibili al contributo, anche se i loro statuti non riportino le clausole elencate, gli enti iscritti ai 

registri regionali delle cooperative sociali, delle organizzazioni di volontariato o all’albo nazionale delle ONG. 

 

Sono invece esclusi interventi a favore di enti non formalmente costituiti con atto costitutivo e statuto regolarmente 

registrati, di partiti politici, di organizzazioni sindacali o di patronato, di associazioni di categoria, di soggetti che 

svolgono propaganda politica direttamente o indirettamente per influenzare il procedimento legislativo e le campagne 

elettorali, nonché a sostegno di soggetti che mirano a limitare la libertà e la dignità dei cittadini o a promuovere ogni 

forma di discriminazione. 

 

Si declinano infine richieste di contributo da parte di persone fisiche. Non possono essere concessi, e se approvati 

non possono essere erogati, contributi per la realizzazione di progetti che, seppure presentati da enti formalmente 

ammissibili in base ai requisiti di ammissibilità, risultino riconducibili a soggetti non finanziabili. 

Modalità operative: 

Si informa che il materiale inviato via mail senza rispettare la procedura non sarà preso in considerazione. Si invitano 

gli enti non profit che vogliono presentare un progetto alla Fondazione Allianz UMANA MENTE a prendere anche 

visione delle pagine dedicate alla valutazione contenute nel Bilancio di Missione 2015 disponibile online. 

Nella selezione dei progetti sociali presentati da enti non profit verranno privilegiati quelli: 

� gestiti e monitorati da realtà non profit strutturate e con comprovata esperienza nel settore (in questo ambito 

si valuteranno aspetti economici, organizzativi e strutturali); costituiranno titolo preferenziale enti aventi 

esperienza almeno triennale e un numero maggiore o uguale a tre dipendenti; 
� innovativi e aventi in sé la possibilità di essere replicati in altri contesti; 

� con uno stabile piano di sostenibilità futura e valutazione dell’impatto economico e sociale sul territorio; 

� con un impianto di monitoraggio e di valutazione dell’impatto sociale dell’intervento e capaci di rendere 

manifesto il reale miglioramento della qualità di vita dei beneficiari coinvolti; 

� che siano in grado di avere un’incisività sulla comunità e sul territorio con eventuali conseguenze positive 

sulle politiche pubbliche, in particolare in grado di generare un risparmio della spesa pubblica.  

 

- Dichiaro che l’Ente possiede i requisiti necessari, così come indicato sopra; 

- Dichiaro che il progetto è coerente con le linee guida 2017 della Fondazione; 

- Dichiaro di essere già in possesso di un Business Plan Progettuale. 

 

Si richiede pertanto l’invio della Scheda di Primo contatto alla seguente mail________________________________ 

Nome dell’Organizzazione non profit:_______________________________________________________ 

 

Firma Legale Rappresentante________________________________    ____________________________ 

        (in stampatello e in corsivo) 

INVIARE IN PDF LA PRESENTE RICHIESTA E LA PRIVACY A INFO@UMANA-MENTE.IT 

 



Informativa privacy 
 

Per rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali Vi informiamo sull’uso dei Vostri dati personali 

e sui Vostri diritti.1 

La nostra Fondazione deve acquisire (o già detiene) alcuni dati che Vi riguardano. 

I dati forniti da Voi stessi o da altri soggetti2 sono utilizzati dalla Fondazione Allianz UMANA MENTE e da terzi a cui 

essi verranno comunicati al fine di individuare, ideare, definire e supportare progetti socio assistenziali dedicati a 

realtà bisognevoli di sostegno. 

Vi chiediamo quindi, di esprimere il consenso per il trattamento dei Vostri dati strettamente necessari per il 

perseguimento delle suddette finalità. 

Senza i Vostri dati, non potremmo perseguire, in tutto o in parte, alcun progetto socio assistenziale. 

I Vostri dati personali sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per il perseguimento delle 

suddette finalità. Tali modalità e procedure prevedono anche l’utilizzo di strumenti tecnologici avanzati quali la 

telefonia cellulare e la posta elettronica. Utilizziamo le medesime modalità anche quando comunichiamo per tali fini 

alcuni di questi dati ad altri enti del nostro stesso settore, in Italia e all’estero. 

Per taluni servizi, utilizziamo soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od 

organizzativa. Alcuni di questi soggetti sono operanti anche all’estero. 

Questi soggetti sono nostri diretti collaboratori e svolgono la funzione del “responsabile” o dell’“incaricato” del nostro 

trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti “titolari” del trattamento. 

Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del Gruppo Allianz; società di servizi informatici e telematici o di 

archiviazione; società di servizi postali indicate nel plico postale, società di consulenza, altri enti operanti nel settore 

socio assistenziale. 

Vi precisiamo, infine, che in qualità di responsabili o incaricati del trattamento possono venire a conoscenza dei dati 

tutti i nostri dipendenti e/o collaboratori di volta in volta interessati o coinvolti nell’ambito delle rispettive mansioni. 

L’elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e potete conoscerlo agevolmente e gratuitamente 

chiedendolo alla Fondazione Allianz UMANA MENTE, Corso Italia, 23 - 20122 Milano  tel. 02-7216.2669. 

Pertanto il consenso che Vi chiediamo riguarda anche la trasmissione a queste categorie ed il trattamento dei dati da 

parte loro ed è necessario per il perseguimento delle finalità socio assistenziali perseguite dalla Fondazione. 

Vi informiamo inoltre che i Vostri dati personali non verranno diffusi. 

Avete il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Vostri dati e come essi vengono utilizzati. 

Avete anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporVi al loro 

trattamento.3 

Per l’esercizio dei Vostri diritti potete rivolgerVi alla Fondazione Allianz UMANA MENTE, Corso Italia, 23 - 20122 

Milano  tel. 02-7216.2669. 

Data, nome e cognome in stampatello e firma degli interessati per il consenso 

 

……………………………    ………………………………………………………………………     …………………………………………… 

 

……………………………    ………………………………………………………………………   ……………………………………………… 

 

……………………………    ………………………………………………………………………   ……………………………………………… 

 

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

 

                                                           
1 Art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali. 
2 Altri soggetti che effettuano operazioni che Vi riguardano o che, per soddisfare una Vostra richiesta forniscono alla Fondazione informazioni finanziarie, 

professionali ecc… 

3 Questi diritti sono previsti dall’art.7 del Codice in materia di protezione dei dati personali. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione 

di legge. Per l’integrazione occorre vantare un interesse. Il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi del materiale commerciale e 

pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato. Negli altri casi, l’opposizione presuppone un motivo legittimo. 

 


