
ENEL CUORE ONLUS
Scheda presentazione iniziativa

(tutti i campi sono obbligatori)

1. ENTE PROPONENTE

1.1 Dati identificativi

Denominazione  ………………………………………………………………………………………….

…...

Indirizzo 

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

Città …………………………………….………. CAP ……..… Prov: ….... Stato ……………………...

…                                                                                                                               

  Codice Fiscale Partita IVA (eventuale)

Telefono  ………………………FAX  ………………….… e-mail  …………………………………….
……

Sito  Web  ……………………………………..  …  N°  iscrizione CCIA  (eventuale) 

………………………  Legale  Rappresentante ………..........…………………………  Carica  …...

……………….……………

1.2 Responsabile del Progetto

Nome ………………………… Cognome ………………..…..…..  Carica  …………………………….

….

Telefono  ………………………………………………………  Cellulare  ……….

…………………………..

E-mail 

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

1.3 Specificare la natura dell’ente, riportando i dati dell’eventuale iscrizione alla Anagrafe 
delle Onlus o ad altri registri

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

1.4 Missione



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

1.5 Accreditamenti (indicare presso quali enti il proponente è accreditato)

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

1.6 Struttura organizzativa dell’ente proponente
Personale dipendente Collaboratori Volontari

N° ……………… N° ……………… N° ………………..
1.7 Dati economici

L'ente pubblica un rendiconto o bilancio? Il rendiconto o bilancio viene certificato? 

Si  
Si   
Da: ………………………………………................

No  No 

1.7.1 Proventi da attività istituzionali e da raccolta fondi (contributi, donazioni, ecc.)
Anno 2005 Anno 2006 Anno 2007 Anno 2008

,00 ,00 ,00 ,00

1.7.2 Costi per l’attività di solidarietà sociale (fondi utilizzati per realizzare iniziative/progetti)
Anno 2005 Anno 2006 Anno 2007 Anno 2008

,00 ,00 ,00 ,00

1.7.3 Costi di gestione dell’Ente proponente (personale, servizi, rimborsi spese, promozione, ecc.)
Anno 2005 Anno 2006 Anno 2007 Anno 2008

,00 ,00 ,00 ,00

1.8 Principali iniziative realizzate o in corso di realizzazione

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



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

1.9 Il proponente dichiari sotto la propria responsabilità se rientra o non rientra nei casi di 
esclusione11

 Rientra nei casi  Non rientra nei casi

2. INIZIATIVA PROPOSTA 
 
2.1 Destinatari dell’iniziativa (indicare a beneficio di quali soggetti è rivolta l’iniziativa) 
 Infanzia  Persone 

anziane
 Persone con 
disabilità

 Persone 
malate

 Altri soggetti

2.2 Oggetto della richiesta (indicare - in concreto - la destinazione dell’eventuale contributo)

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

2.3 Motivazioni (indicare da cosa viene determinato la necessità dell’intervento)

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

2.4 Contesto del territorio (indicare se e come l’iniziativa si inserisce nel sistema di servizi 
di Comune, Provincia, Regione)

1  CASI DI ESCLUSIONE
Non potranno essere selezionate iniziative (progetti/attività specifiche) che prevedano erogazioni da parte di Enel Cuore 
Onlus a favore dei seguenti soggetti:
- gli enti con finalità politica e/o sindacale;
- gli Associati di Enel Cuore Onlus e delle società da essi direttamente o indirettamente controllate;
- i dipendenti degli Associati di Enel Cuore Onlus, e delle società da essi direttamente o indirettamente controllate, i loro 
parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado;
- i componenti degli organi di Enel Cuore Onlus ed i loro parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado; 
- coloro che a qualsiasi titolo operino o facciano parte di Enel Cuore Onlus ed i loro parenti entro il terzo grado e affini 
entro il secondo grado.



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

2.5 Bacino di utenza  (indicare numero e condizione sociale dei possibili destinatari)

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

2.6 Obiettivo dell’iniziativa (specificare le modalità con cui viene soddisfatto il bisogno)

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

2.7 Modalità e fasi di realizzazione dell’iniziativa

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

2.8 Risultati attesi (indicare i benefici per la comunità nel breve e lungo periodo)

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

2.9 Tempi previsti per la realizzazione

Data  presunta  di  inizio  …………………………..  Data  presunta  fine 
…………………………………….

3. COSTO DI REALIZZAZIONE PREVENTIVATO
  
Costo complessivo Contributo che si richiede a Enel Cuore



Euro …..…….…………,00 Euro …..…….……..…,00

3.1 Altre fonti di finanziamento
Risorse già a disposizione del 
richiedente

Di cui già ottenuti da altri enti Contributi richiesti a altri enti in 
attesa di risposta

Euro .……………..….,00 Euro .....……..………….,00 Euro ……...………...…,00

3.2  Il  proponente  dichiari  da  quali  soggetti  ha  già  ottenuto  altri  contributi  in  relazione 
all'iniziativa

Da: …………………………………………………………………………… Euro ……….….........,00

Da: …………………………………………………………………………… Euro ……………......,00

Da: …………………………………………………………………………… Euro ……………......,00

Si informa il proponente che le informazioni richieste saranno utilizzate da Enel Cuore Onlus al fine
di effettuare una prima analisi dell'iniziativa descritta tramite la presente scheda e che, nel caso 
l'iniziativa medesima venisse ritenuta di precipuo interesse dell'associazione, Enel Cuore Onlus 
potrà  richiedere  ulteriori  dati  e  procedere  agli  approfondimenti  ritenuti  più  opportuni  al  fine  di 
deliberare se procedere o meno all'erogazione richiesta.

Data …………………………………         Firma ………………………………..

Trattamento dati personali
Al fine di proporre ad Enel Cuore Onlus una iniziativa di carattere benefico - progetto e/o attività 
specifica - Le verrà richiesto di fornire alcuni dati personali il cui trattamento avverrà nell'assoluto 
rispetto  delle  disposizioni  contenute  nel  Decreto  Legislativo  30  giugno  2003,  n.196  e  sue 
successive modificazioni ed integrazioni.



In particolare, in applicazione del sopra citato Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 , ai sensi 
dell'art. 13, La informiamo che:
1. l'acquisizione dei dati che Le verranno richiesti rappresenta il presupposto indispensabile per 
poter  compiere  una  prima valutazione  sull'affidabilità  del  soggetto  proponente  l'iniziativa,  sulle 
caratteristiche e sulla fattibilità dell'iniziativa stessa, nonchè sulla compatibilità di quest'ultima con 
le finalità che Enel Cuore Onlus si propone di perseguire;
2. i dati da Lei inseriti  potranno essere utilizzati da Enel Cuore Onlus anche al fine di inviarLe 
periodicamente messaggi contenenti in materiale, annunci ed informazioni relativi alle attività ed 
alle iniziative dell'associazione;
3. i Suoi dati personali,  raccolti e conservati in banche dati dell'Enel Cuore Onlus non saranno 
oggetto di diffusione o comunicazione a Terzi, se non nei casi previsti dalla presente informativa 
e/o dalla legge e, comunque, con le modalità da questa consentite;
4. in qualità di soggetto interessato, Le è riconosciuta la facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art. 
7 del suddetto decreto ed in particolare di:
4.1.  ottenere  la  conferma dell'esistenza  o  meno di  dati  personali  che La riguardano  e  la  loro 
comunicazione in forma intelligibile;
4.2. ottenere l'indicazione:
4.2.a. dell'origine dei dati personali;
4.2.b. delle finalità e modalità del trattamento;
4.2.c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
4.2.d.  degli  estremi identificativi  del  titolare,  dei  responsabili  e  del  rappresentante designato  ai 
sensi dell'art. 5, comma 2;
4.2.e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o
che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, 
di responsabili o incaricati.
4.2.e.1. ottenere:
4.2.e.1.a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando ne ha interesse, l'integrazione dei dati;
4.2.e.1.b.  la  cancellazione,  la  trasformazione  in  forma  anonima  o  il  blocco  dei  dati  trattati  in 
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi 
per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
4.2.e.1.c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, 
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, 
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4.2.e.2. opporsi, in tutto o in parte:
4.2.e.2.a.  per  motivi  legittimi  al  trattamento  dei  dati  personali  che  La  riguardano,  ancorché 
pertinenti allo scopo della raccolta;
4.2.e.2.b. al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio messaggi contenenti in 
materiale, annunci ed informazioni relativi alle attività ed alle iniziative dell'associazione.
La informiamo inoltre che i dati in questione saranno trattati dai dipendenti e/o collaboratori di Enel 
Cuore Onlus e/o delle Società associate.
Titolari del trattamento sono:
Enel Cuore Onlus, con sede in Roma, Viale Regina Margherita 137. 
Enel S.p.A., con sede in Roma, Viale Regina Margherita 137, il cui responsabile per il trattamento 
dei  dati  personali  effettuato dalla  stessa società è il  "Direttore pro -  tempore del  Personale  e 
Organizzazione", domiciliato per la carica presso la citata sede della società.
Enel Cuore Onlus ha la facoltà di avvalersi dell'opera di terzi, ai quali potranno essere trasmessi 
alcuni  dati  a Lei  relativi,  oltre a dati  relativi  all'iniziativa  da Lei  proposta.  In tal  caso,  i  terzi  in 
questione saranno nominati responsabili del trattamento dei dati di cui sopra.
Enel Cuore Onlus, ove necessario per assicurare il miglior esito delle iniziative benefiche, potrà 
comunicare i dati personali ad altre Società del Gruppo Enel.



La società Enel  Servizi  S.r.l.  con sede in  Roma, Viale  Regina Margherita  n.  125,  che cura la 
gestione  dei  processi  elettronici  relativi  al  trattamento  dei  dati  personali  da  Lei  forniti,  è 
responsabile del trattamento degli stessi unitamente ai soggetti sopra indicati.
Manifestando il Suo consenso e inserendo i Suoi dati Lei dichiara e garantisce che i dati personali 
che vengono forniti ad Enel Cuore Onlus sono corretti, veritieri ed aggiornati. Si impegna, inoltre, 
ad aggiornare tempestivamente i dati da Lei inseriti affinché questi siano costantemente aggiornati, 
completi e veritieri.
Con l'invio della presente scheda si autorizza l'utilizzo dei dati personali ivi contenuti, secondo le 
modalità e per le finalità indicate nella informativa di cui sopra.

Data ………………………………… Firma ……….……………………………..


