ASSOCIAZIONE SOSTENITORI OSPEDALE SANTOBONO ONLUS
Via Mario Fiore, 6 – 80129 Napoli | Tel 393 9931878 – info@sostenitorisantobono.it

REGOLAMENTO
ADESIONE PROGRAMMA AZIENDA AMICA DEL SANTOBONO
L’Associazione SOS Sostenitori Ospedale Santobono Onlus instaura rapporti di partnership durature
con imprese che intendano sostenere il polo pediatrico napoletano con periodiche donazioni volte al
miglioramento della qualità dell’accoglienza dei piccoli pazienti e all’acquisto di apparecchiature
all’avanguardia.
Nella consapevolezza del grande valore che il sostegno offerto dalle aziende ha per l’Associazione, si
è reso indispensabile regolamentare i rapporti tra aziende e Associazione SOS, in modo da garantire
ai nostri sostenitori la massima serietà e l’indispensabile trasparenza.
Di seguito riportiamo in 8 punti il regolamento per poter aderire al programma.
1. Utilizzo del logo
L’Associazione SOS Sostenitori Ospedale Santobono ha predisposto il logo AZIENDA AMICA DEL
SANTOBONO, che può essere riportato dall’azienda su tutto il proprio materiale di comunicazione al
fine di promuovere l’iniziativa e l’impegno sociale dell’impresa stessa. In particolare il logo può essere
utilizzato su: carta intestata, opuscoli, brochure, biglietti da visita, sito internet ecc. Il logo costituisce
una forma di garanzia e una validazione nei confronti dell’azienda.
Sarà facoltà della Associazione SOS visionare le bozze, suggerire eventuali correzioni.
A tal fine si ricorda che il logo AZIENDA AMICA DEL SANTOBONO:
a) deve essere utilizzato secondo criteri etici, in modo da non influire negativamente sulla
reputazione, i programmi e le attività dell’Associazione SOS
b) non deve essere alterato in nessun modo: in dimensioni, caratteri, colori, forme, disposizione
degli elementi grafici, né animato o distorto nell’aspetto, salvo diversa indicazione della
Associazione SOS.
c) non può essere più grande (in funzione di base o altezza) del logo aziendale.
d) non ne deve essere ceduta l’autorizzazione all’utilizzo, né venduta, trasferita, riprodotta,
distribuita o altrimenti sfruttata.
e) non può essere inserito sui prodotti dell’azienda, salvo preventivo accordo con l’Associazione
Sostenitori Ospedale Santobono
f) non deve essere utilizzato o mostrato nell’ambito di nessuna attività che violi le leggi statali o
comunitarie, o ne sminuisca o stravolga il suo carattere umanitario.

2. Requisiti aziende
Per diventare AZIENDA AMICA DEL SANTOBONO l’impresa deve rispettare alcuni criteri inderogabili,
relativi all’attività economica e al comportamento etico.
a. deve condividere i valori dell’Associazione Sostenitori Ospedale Santobono
b. non deve impiegare manodopera minorile in nessuna delle fasi di produzione e deve rispettare
le normative sul lavoro
c. non deve essere coinvolta in attività criminali, né nello sfruttamento di individui (pornografia,
frode, corruzione e attività criminali)
d. non deve essere coinvolta in una violazione dei diritti umani
e. non deve avere alcun coinvolgimento nell'industria degli armamenti, della manifattura, vendita
o distribuzione di superalcolici, tabacco o dal gioco (escluse le lotterie dello Stato)
f. non deve essere stata dichiarata colpevole di abusi ambientali o gravemente implicata in
problemi di inquinamento e degrado ambientale.
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3. Procedura di adesione al programma
Per diventare AZIENDA AMICA DEL SANTOBONO, la stessa deve compilare l’apposito modulo di
richiesta scaricabile dal sito www.sostenitorisantobono.it ed inviarlo a info@sostenitorisantobono.it
Firmando il modulo, l’Azienda dichiara di aver letto ed accettato il presente regolamento.
La creazione della partnership è subordinata ad una comunicazione da parte dell’Associazione SOS.
In ogni caso, l’Associazione invita le imprese ad un rapporto diretto, per valutare insieme la soluzione
più idonea all’impresa in termini di contribuzione e di vantaggi.
La partnership si attiva a seguito di una donazione minima di 5000 euro. L’erogazione liberale può
essere effettuata tramite bonifico bancario, bollettino postale, o carta di credito (on line). La ricevuta
della donazione deve poi essere inviata via email a info@sostenitorisantobono.it.
4. Durata e rinnovo della partnership
La partnership ha la durata di un anno dalla donazione e può essere rinnovata tacitamente effettuando
analoga donazione entro il mese successivo alla scadenza.
5. I vantaggi per l’Azienda
L’azienda amica del Santobono gode dei seguenti vantaggi:
a) utilizzo del logo AZIENDA AMICA DEL SANTOBONO per la comunicazione aziendale
b) attestato da appendere in azienda
c) promozione su www.santobono.it con scheda dell’azienda
d) pubblicazione del logo aziendale su sito web santobono.it
e) notizia in home page e su newsletter inviata ai donatori
f) post sui social network
Inoltre, può contare sulla disponibilità della Associazione SOS a valutare e condividere:
- operazioni di Cause Related Marketing (CRM) – che prevedano cioè di destinare in donazione parte
del ricavato della vendita di beni e servizi
- operazioni di team building che coinvolgono i dipendenti, clienti o fornitori
6. Tutela dei dati
I dati comunicati dall’impresa saranno registrati e utilizzati per le proprie attività istituzionali dalla
Associazione Sostenitori Ospedale Santobono. I dati non saranno comunicati a terzi, salvo per scopi
comunque connessi all’attività dell’Associazione. L’impresa potrà chiedere l’aggiornamento o la
cancellazione dei dati comunicati ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 scrivendo a Associazione
Sostenitori Ospedale Santobono tramite e-mail all’indirizzo info@sostenitorisantobono.it
7. Rinuncia all’adesione o revoca
L’impresa che diventa AZIENDA AMICA DEL SANTOBONO può rinunciare in ogni momento alla
partecipazione scrivendo alla Associazione Sostenitori Ospedale Santobono, tramite raccomandata
A/R. In caso di rinuncia, l’impresa non potrà essere rimborsata delle donazioni effettuate in data
antecedente alla rinuncia e perderà tutti i benefici relativi alla partnership. L’Associazione si riserva il
diritto di revocare la partnership all’impresa che risultasse svolgere attività contrarie ai principi
dell’Associazione.
8. Modifiche regolamento
Il presente regolamento potrà essere modificato a discrezione dell’Associazione Sostenitori Ospedale
Santobono. Le modifiche saranno tempestivamente comunicate alle aziende in partnership.

