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Data _______________ 
 
      Fondazione Patrizio Paoletti  
      per lo sviluppo e la comunicazione 
      Presidente Patrizio Paoletti 
      Via Nazionale n. 230 
      00184 Roma  
 
      E mail: t.digiuseppe@fondazionepatriziopaoletti.org 

 
 

Oggetto: Adesione al progetto “Prefigurare il futuro: metodi e tecniche per potenziare speranza e 
progettualità. Emergenza Sanitaria Covid-19 / Coronavirus” - Dieci passi per parlarne con tuo 
figlio. 
 
Il sottoscritto________________in qualità di___________________________ dell’ente/associazione 
_____________________ (di seguito ENTE SOSTENITORE DELL’INIZIATIVA) dichiara di aver 
preso visione del progetto denominato “Prefigurare il futuro: metodi e tecniche per potenziare 
speranza e progettualità. Emergenza Sanitaria Covid-19 / Coronavirus” - Dieci passi per 
parlarne con tuo figlio proposta dalla Fondazione Patrizio Paoletti per lo Sviluppo e la 
Comunicazione, con sede a Roma in via Nazionale n. 230, rappresentata dal Sig. Patrizio Paoletti 
in qualità di Presidente e Legale Rappresentante dell’Ente e di aderire ai fini della sua realizzazione.  
 
L’Ente Sostenitore si impegna, pertanto, nell’ambito dell’emergenza sanitaria COVID-19 a 
favorire la divulgazione del vademecum e delle iniziative relative, organizzate dalla 
Fondazione Patrizio Paoletti, attraverso le relazioni con i destinatari delle proprie 
comunicazioni e i propri canali social e, ove possibile, anche attraverso i contatti con la stampa. 
  
L’adesione dell’ente all’iniziativa sarà resa nota attraverso i seguenti canali: 
 
- sito della Fondazione Patrizio Paoletti; 
- landing di presentazione del progetto; 
- successivi comunicati stampa a partire dalla data di adesione; 
- eventuali pubblicazioni di approfondimento del vademecum.  
 
 La Fondazione Patrizio Paoletti, segnala fin da ora che, per motivi di grafica e spazio, non sarà 
possibile inserire l’adesione dell’ente sostenitore all’interno del vademecum. 
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Modello Organizzativo (D.lgs. 231/01) 
 
Con la firma del presente documento le parti dichiarano di aver adottato un proprio idoneo modello 
organizzativo ai sensi del D.lgs. 231/01. Qualora il dichiarante non abbia ancora adottato un proprio 
modello, si impegna, in relazione e limitatamente alle attività contemplate dal presente documento, 
a rispettare i principi contenuti in quello adottato dalla Fondazione Patrizio Paoletti, pubblicato sul 
sito internet www.fondazionepatriziopaoletti.org.  
 
 
 
 
Privacy e tutela dei dati (GDPR 679/16) 
 
Ai sensi del GDPR 679/16, i dati verranno trattati nel rispetto della normativa vigente come da 
informativa consultabile sul sito www.fondazionepatriziopaoletti.org. In relazione e limitatamente 
alle attività contemplate dal presente documento.   
Con la firma del presente documento si dichiara di essere adeguatamente informati e di 
acconsentire. 
 
Cordiali saluti 
         
 
 

      Firma del rappresentante 
          

 ____________________  
 
 


