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REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA FONDI 

COMITATO DE LUCA SINDACO DI MESSINA 
Art. 1 OGGETTO E FINALITA' 

Il presente regolamento, redatto ai sensi dell’art. 4 dello statuto del “Comitato De 
Luca Sindaco di Messina”, d’ora innanzi anche solo “Comitato”, ed approvato in 
data 25 gennaio 2018 dall’assemblea costituente dello stesso “Comitato”, disciplina 
le modalità e la tempistica per la raccolta dei fondi  a sostegno delle liste collegate a 
De Luca Sindaco di Messina in corso di completamento per sostenere la candidatura 
a Sindaco dell'onorevole Cateno De Luca alle elezioni amministrative di 
maggio/giugno 2018 del Comune di Messina.  Il presente regolamento è redatto al 
fine di garantire il massimo grado di trasparenza possibile nella comunicazione delle 
informazioni relative a tale raccolta fondi, da rendere disponibili ai donatori, agli 
organi di controllo e al pubblico in generale. 

Il documento viene pubblicato sul sito internet www.delucasindacodimessina.it, al 
fine di agevolare la diffusione delle informazioni e renderle prontamente disponibili. 

Art. 2 RESPONSABILE DELLA RACCOLTA  

Il responsabile della raccolta fondi è l’on. Cateno De Luca nella qualità di legale 
rappresentante del “Comitato De Luca Sindaco di Messina”, ed è, tra l’altro, 
incaricato di fornire informazioni a chi ne faccia richiesta nel merito dell'attività di 
raccolta dei fondi.  

Art. 3 DURATA E DESTINAZIONE DELLA RACCOLTA FONDI 

Tutti i fondi raccolti dal “Comitato De Luca Sindaco di Messina” verranno destinati 
alla copertura integrale o parziale dei costi sostenuti per la promozione elettorale di 
tutti i candidati delle liste collegate a De Luca Sindaco di Messina. La raccolta dei 
fondi “De Luca Sindaco di Messina” ha inizio il 25 gennaio 2018 e si concluderà il 
15 aprile 2018.  

Art. 4 LE INIZIATIVE ED I LUOGHI DELLA RACCOLTA  

La raccolta fondi si svolgerà nel territorio comunale di Messina nel corso di una serie 
di eventi  (cene, banchetti, pubblici incontri ecc. ecc.) che si svolgeranno  a partire dal 
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25 gennaio fino al 15 aprile 2018 e che saranno opportunamente e preventivamente 
pubblicizzati mediante i social ed il sito De Luca Sindaco di Messina. La raccolta 
fondi sarà effettuata inoltre tramite internet nell'apposita sezione dedicata del sito 
internet www.delucasindacodimessina.it. 

Art. 5 AMMONTARE DEI PROVENTI RACCOLTI  

Il “Comitato De Luca Sindaco di Messina” si propone il raggiungimento di un 
ammontare pari a centomila euro di raccolta fondi. 

Qualora per cause non imputabili a responsabilità del “Comitato” o non prevedibili 
l'iniziativa non potrà essere portata a compimento i fondi raccolti saranno devoluti in 
beneficienza ad uno o più enti individuati dall’assemblea dei soci fondatori ai sensi 
dell’art. 10 dello statuto del “Comitato”. 

I fondi raccolti in eccedenza rispetto all'ammontare previsto saranno destinati in 
beneficienza ad uno o più enti individuati dall’assemblea dei soci fondatori ai sensi 
dell’art. 10 dello statuto del “Comitato”. 

Il “Comitato” renderà disponibile sul sito internet www.delucasindacodimessina.it, 
nell'apposita sezione dedicata all'iniziativa “Raccolta Fondi per De Luca Sindaco di 
Messina”, l'ammontare progressivo e finale dei proventi raccolti.  

Art. 6 MODALITÀ CON CUI ESEGUIRE LA DONAZIONE  

Il contributo minimo per la donazione è di € 10,00 e sarà accompagnato dall'omaggio 
di libri scritti da Cateno De Luca o da gadget elettorali. 

I contributi possono essere versati in contanti nelle mani del presidente o del vice 
presidente mediante pagamento su conto corrente postale n. 001040909465 causale 
“Contributo volontario per De Luca Sindaco di Messina”. 

In caso di versamento in contanti sarà emessa regolare ricevuta su blocchetti 
prestampati e numerati progressivamente.  

La raccolta on line è possibile accedendo nell'area dedicata sul sito internet per il 
pagamento tramite carta di credito. 

Ogni contributo versato nell'ambito dell'iniziativa “De Luca Sindaco di Messina” 
costituisce una liberalità a favore del “Comitato” De Luca Sindaco di Messina. 
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Art. 7 PERSONALE DEDICATO ALLA RACCOLTA FONDI 

Il personale utilizzato per la raccolta fondi sarà esclusivamente personale volontario e 
identificabile tramite targhetta nominativa.  

Art. 8 RENDICONTO 

Al termine dell'iniziativa di raccolta fondi il “Comitato” renderà disponibili sul 
proprio sito internet tutti i dati relativi alla raccolta stessa. Inoltre predisporrà un 
rendiconto dell'iniziativa e delle attività svolte con i fondi raccolti, all'interno del 
proprio Bilancio, che renderà pure disponibile sul sito 
www.delucasindacodimessina.it. 

Art. 9 PRIVACY E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
Con riguardo ai dati personali del donatore il “Comitato” fornirà gli estremi 
anagrafici e l’importo del versamento su espressa richiesta delle autorità competenti. 
Il trattamento dei dati sarà effettuato nel pieno rispetto dei limiti e dei principi di 
correttezza, liceità, finalità, qualità, pertinenza, non eccedenza e trasparenza stabiliti 
all’art. 11 del Codice.  Il trattamento sarà effettuato sia manualmente che con l’ausilio 
di mezzi informatici e telematici (es: e-mail, sms, etc.). In ogni caso il trattamento dei 
dati avverrà con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e con modalità 
che garantiscano la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi, attraverso 
l’adozione di idonee misure di sicurezza, in conformità con quanto disposto dal titolo 
V del D. Lgs.vo 196/03 e dal relativo disciplinare tecnico - Allegato B. 
I dati personali trattati sono esclusivamente i dati di natura comune (ad es: dati 
anagrafici ed identificativi, telefono, mail, etc.). 
I dati personali potranno essere comunicati a società di servizi esterne, appositamente 
incaricate per l’organizzazione di eventi cui partecipa l’On. Cateno De Luca ovvero 
incaricate per il recapito, anche in forma elettronica, delle comunicazioni. 
Gli artt. 7 e segg. del D.Lgs. 196/2003 riconoscono all’interessato l’esercizio di 
specifici diritti, che consistono nella possibilità di accesso e/o verifica dei dati, 
richiesta di variazioni, integrazioni e cancellazione degli stessi. 
Titolare del trattamento dei dati è il “Comitato”, con sede legale in via Oratorio San 
Francesco is. 306 n. 5. Il responsabile del trattamento è il rappresentante legale del 
“Comitato”. 
 


