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LINEE GUIDA PER INIZIATIVE DI RACCOLTA FONDI A FAVORE DI “Insieme con te” 

PER IL NUOVO CENTRO ONCOLOGICO DI PARMA 

 
Impegnarsi in prima persona per una causa sociale è un gesto encomiabile! 
 
Per far sì che la tua iniziativa sia anche svolta nel pieno rispetto delle norme di legge e delle 
regole di reciproca tutela, ti invitiamo a leggere attentamente e a seguire queste brevi linee 
guida: 
 
1. Prima di attivare la tua iniziativa, descrivici la tua idea (tramite l’apposito 
modulo qui di seguito) e lasciaci il tempo di valutarne la fattibilità. Potremmo chiederti di 
effettuare insieme alcune modifiche. Ti risponderemo entro 10 giorni dall’invio della tua 
richiesta. 
 
2. In caso di risposta positiva, ti chiederemo di leggere attentamente il Regolamento 
per la Raccolta Fondi, dove sono indicate alcune regole basilari di condotta:  
 

i. l’utilizzo del logo, che ti invieremo in originale insieme ad altri materiali di 
comunicazione concordati; 

ii. la promessa di versare l’importo raccolto sul conto dedicato; 
iii. l’impegno ad occuparsi del processo organizzativo, inclusa la richiesta di 

permessi, licenze, consensi e autorizzazioni dove richiesto; 
iv. una condotta leale e trasparente. 

 
3. Informati sull’obiettivo della raccolta fondi e assicurati di essere in grado di 
rispondere alle domande da parte dei tuoi potenziali donatori; puoi far riferimento alle 
FAQ contenute in questo documento e/o navigare sul sito www.ao.pr.it/insiemeconte. 
 
4. Se lo vorrai, pubblicheremo la tua iniziativa e/o il resoconto finale sul sito 
www.ao.pr.it . 

 
5. Non dimenticare di leggere attentamente l’Informativa sul trattamento dei tuoi 
dati e di firmare il consenso attraverso l’apposito modulo che trovi incluso in questa guida 
e reperibile sul sito www.ao.pr.it/insiemeconte . 

 
BUONA FORTUNA! 
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REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA FONDI – Termini e condizioni 

 

ART. 1 DEFINIZIONE 

 
L’accreditamento di una iniziativa di raccolta fondi a favore di “Insieme con te” rappresenta 
il riconoscimento formale mediante il quale i soggetti promotori della campagna 
esprimono la simbolica adesione ad una attività ritenuta coerente con i propri scopi e 
meritevole di apprezzamento per le sue finalità benefiche, culturali, scientifiche, educative, 
sociali, celebrative. 
 
L’accreditamento comporta l’utilizzo dei materiali di comunicazione ufficiali della 
campagna e l’inserimento del logo su tutte le comunicazioni relative alla singola iniziativa, 
secondo le modalità previste dal presente regolamento e dalla normativa vigente, ma non 
implica alcun obbligo finanziario o materiale a carico di “Insieme con te”. 
 
L’accreditamento impegna il richiedente al rispetto delle prescrizioni di utilizzo del logo e 
della corretta dicitura: 
 
INIZIATIVA A FAVORE DI: 
 

 
 
 

ART. 2 SCOPO 

 
Il presente regolamento stabilisce criteri e regole in base alle quali i promotori di “Insieme 
con te” provvedono alla concessione dell’accreditamento a terzi ed al conseguente utilizzo 
del logo della campagna. 
 
Il regolamento è volto a garantire una gestione trasparente e corretta dell’immagine della 
campagna e a disciplinare i rapporti tra la medesima e coloro che desiderano richiedere un 
riconoscimento della loro iniziativa benefica a sostegno. 
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ART. 3 CAMPO DI APPLICAZIONE 

 
Il presente regolamento si applica alle richieste di accreditamento pervenute da: 
 
1. enti locali singoli e associati, altri enti pubblici nonché enti e associazioni ai quali 
partecipino gli enti locali; 
2. enti, associazioni, fondazioni e altre organizzazioni a carattere culturale, scientifico, 
educativo, sportivo, economico e sociale d’interesse locale che operano senza fini di lucro; 
3. Università e istituzioni culturali, scientifiche, educative, sportive, economiche e sociali 
del territorio di competenza; 
4. altri enti o soggetti privati che organizzino eventi di notevole rilevanza. 
 

ART. 4 REQUISITI PER OTTENERE L’ACCREDITAMENTO 

 
Al fine di ottenere l’accreditamento è necessario che: 
 

1. la finalità dell’evento o dell’iniziativa proposti non siano contrastanti con le finalità 
perseguite da “Insieme con te” e non siano presenti conflitti di interesse tra l’iniziativa e gli 
scopi della campagna; 

2. la domanda riporti gli aspetti tecnico organizzativi dell’evento o dell’iniziativa; 
3. il soggetto richiedente sottoscriva dichiarazione attestante l’assenza di qualsiasi forma di 

conflitto di interessi, di tipo economico e non con i soggetti promotori di “Insieme con te”; 
4. il soggetto richiedente dichiari, per le iniziative benefiche, le modalità di raccolta fondi che 

verranno attivate: offerta libera, percentuale su bigliettazione, percentuale sul ricavato 
dedotte le spese, etc.; 

5. il soggetto richiedente si impegni formalmente e per iscritto, contestualmente alla domanda 
di accreditamento, a non ledere in alcun modo l’immagine istituzionale della campagna e 
dei suoi promotori, e a richiedere sempre apposito nulla osta per la diffusione al pubblico 
dei supporti contenenti il logo istituzionale e il nome della campagna; 

6. il soggetto richiedente e i suoi collaboratori dovranno astenersi da assumere qualificazioni 
che possano far intendere la loro appartenenza al gruppo dei promotori di “Insieme con te” 
o la loro titolarità di un ruolo non riconosciuto dai soggetti istituzionali coinvolti; inoltre, la 
collaborazione a iniziative precedenti non comporta l’assunzione di alcuna qualifica o titolo 
nei rapporti con soggetti istituzionali coinvolti o con terzi (cittadini, associazioni); 

7. in ogni caso, il soggetto richiedente sia edotto e dichiari di essere a conoscenza delle 
responsabilità conseguenti la lesione dell’immagine e l’uso inappropriato dei loghi e dei 
materiali ricevuti (i loghi ricevuti sono ad uso esclusivo dell’evento o dell’iniziativa con la 
concessione dell’accreditamento e non sono da intendersi tacitamente rinnovati in caso di 
riproposta degli eventi in epoche successive). 
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ART. 5 ESCLUSIONI 

 
Sono escluse dalla concessione dell’accreditamento le iniziative e le manifestazioni: 
 
- promosse da soggetti commerciali o da singoli privati, che non rientrino nei casi di cui 
all’art. 3 comma 4; 
 
- che siano promosse da partiti o movimenti politici, da organizzazioni, comunque 
denominate, che rappresentino categorie o forze sociali, nonché da ordini e collegi 
professionali, ad esclusivo fine di propaganda o proselitismo o per finanziamento della 
propria struttura organizzativa. 
 

ART. 6 DOMANDA DI CONCESSIONE 

 
L’accreditamento deve essere richiesto mediante formale domanda scritta, datata e firmata, 
indirizzata all’Ufficio Stampa e Comunicazione dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di 
Parma, e inoltrata a mezzo e-mail all’indirizzo insiemeconte@ao.pr.it. 

 

ART. 7 ONERI  

 
L’accreditamento non comporta alcun onere finanziario a carico dei promotori di “Insieme 
con te” .  
 

ART. 8 RESPONSABILITÀ 

 
I promotori di “Insieme con te” declinano ogni responsabilità derivante della conduzione 
dell’evento organizzato dal richiedente e si riservano di agire a fronte dell’improprio 
utilizzo del nome o del logo. Essi possono revocare la concessione dell’accreditamento al 
fine di tutelare la propria immagine qualora venga riscontrato il mancato rispetto delle 
condizioni indicate nel vigente regolamento e/o nella comunicazione di concessione. Nel 
caso di dichiarazioni mendaci relative alla tipologia, allo svolgimento ed alle finalità 
dell’iniziativa, alla natura del soggetto organizzatore ovvero all’utilizzo della dicitura di 
accreditamento, ovvero a modalità di impiego degli stessi non conformi al presente 
regolamento, i promotori di “Insieme con te” si riservano di tutelare in ogni opportuna 
sede, anche giudiziaria, i propri diritti.  
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Allegato A: Modulo RICHIESTA ACCREDITAMENTO INIZIATIVA DI RACCOLTA FONDI a 
favore di “Insieme con te” per il nuovo Centro Oncologico di Parma 
 

All’Ufficio Stampa e Comunicazione 
Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma 

Via Gramsci, 14 
43126 Parma 

 
 
Il sottoscritto/a, _______________________________________________________________              in qualità di: 
 
        persona fisica  
 
       rappresentante dell’ente/organizzazione (specificare se: Azienda, Associazione, Gruppo) 
 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 
con sede a_____________________________via___________________________________________________n°_______  
 
Recapito telefonico __________________ Indirizzo email _____________________________________________ 
 

CHIEDE 
 
l’accreditamento dell’iniziativa di raccolta fondi per la campagna “Insieme con te” e il 
conseguente uso del logo e dei materiali ufficiali per (indicare il titolo dell’evento e 
descrivere l’iniziativa): 
 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
che si svolgerà a _________________________________________ (PROV _____) dal __________ al__________ 
 
A- Canali di comunicazione (es. indicare la pagina Facebook, altri canali social e pagina web, 

luoghi dove verranno esposti i materiali di comunicazione come esercizi pubblici, eventi locali, 
luoghi di aggregazione): 

_______________________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________________ 
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B- Come verrà calcolato l’importo donato (es. “il biglietto costa 20 euro, l’80% andrà a 
“Insieme con te”, il 20% o 2,5 € per coprire i costi dello spettacolo”); se non sono previsti 
costi da detrarre, indicare “100% di quanto raccolto”: 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

 
DICHIARA: 

 
-di aver preso visione del Regolamento per l’accreditamento di iniziative di raccolta fondi a 
favore della campagna “Insieme con te” e di impegnarsi a rispettare le regole in esso 
contenute; 
-di aver preso visione delle INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
PER ADERIRE A “ACCREDITA LA TUA INIZIATIVA” ai sensi degli artt. 13-14 del Reg. 
2016/679/UE e di aver prestato il proprio consenso al trattamento dei dati personali per le 
specifiche finalità (CHE SI ALLEGA AL PRESENTE MODULO);  
-l’assenza di qualsiasi forma di conflitto di interessi, di tipo economico e non, con l’Azienda 
Ospedaliero Universitaria di Parma; 
- di essere a conoscenza che la collaborazione a iniziative precedenti non comporta 
l’assunzione di alcuna qualifica o titolo nei rapporti con soggetti istituzionali coinvolti o con 
terzi (cittadini, associazioni) 
-di essere a conoscenza delle responsabilità conseguenti la lesione dell’immagine e/o l’uso 
inappropriato dei loghi ricevuti (i loghi ricevuti sono ad uso esclusivo dell’evento o 
dell’iniziativa accreditata e non sono da intendersi tacitamente rinnovati in caso di 
riproposta degli eventi in epoche successive o di altri eventi). 
 

S’IMPEGNA: 
 
⎕ a non ledere in alcun modo l’immagine istituzionale dell’Azienda, della campagna 
“Insieme con te”, e a richiedere sempre apposito nulla osta per la diffusione al pubblico dei 
supporti contenenti il logo della campagna “Insieme con te”; 
⎕ a non assumere qualificazioni che possano far intendere la loro appartenenza al gruppo 
dei promotori di “Insieme con te” o la loro titolarità di un ruolo non riconosciuto dai 
soggetti istituzionali coinvolti;  

   ⎕ a trasmettere al team di “Insieme con te” (insiemeconte@ao.pr.it ) dell’Azienda 
Ospedaliero - Universitaria di Parma le bozze del materiale oggetto dell’evento/iniziativa 
allegandole alla richiesta di accreditamento e comunque, come da regolamento, prima della 
stampa e/o della pubblicizzazione per la verifica del corretto utilizzo del logo; 

⎕ a sottoporre ogni sostanziale modifica dell’iniziativa alla rivalutazione da parte del team 
di “Insieme con te”; 
⎕ a versare il ricavato della raccolta fondi, in base a quanto stabilito nel punto B, entro e 
non oltre la fine del mese successivo al termine indicato per l’iniziativa, tramite bonifico 
verso il conto corrente: Fondazione Munus – Fondo Centro Oncologico  
IBAN  IT 47 F 06230 12700 0000 38377020 
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DICHIARA ALTRESÌ: 

 
•  di essere stato informato e di aver compreso il contenuto delle “Informazioni” allegate 
alla presente e fornite dall’Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma – Titolare del 
trattamento, ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 
(Regolamento UE  2016/679); 

 
•  di essere stato informato del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza 
che la revoca pregiudichi la liceità del trattamento precedentemente operato. 

QUINDI: 

 
1.  □□□□ ACCONSENTE      □□□□ NON ACCONSENTE 

•  al trattamento dei propri dati personali (dati di contatto email, dati anagrafici, n. tel.) per 
l’accreditamento dell’iniziativa di raccolta fondi destinata al progetto “Nuovo Centro 
Oncologico di Parma”. 
 
 
2. □□□□ ACCONSENTE      □□□□ NON ACCONSENTE 

•  alla pubblicazione sul sito internet www.ao.pr.it/insiemeconte (barrare la voce di interesse) 
 

  �  del proprio nome 
 �  del nome e del cognome 

   �  in forma anonima  
 
unitamente ai dettagli dell’iniziativa che fornirà con successiva comunicazione. 
 
 
 

 
 

All.1: INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER ADERIRE A “ACCREDITA LA TUA INIZIATIVA” 
Ai sensi degli artt. 13-14 del Reg. 2016/679/UE e relativo MODULO DI CONSENSO 
 
 

 
Data ________________ Firma _____________________________ 
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ALL. 1 

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER ADERIRE  A  
“ACCREDITA LA TUA INIZIATIVA” 

Ai sensi degli artt. 13-14 del Reg. 2016/679/UE  
 

Gentile cittadino, 

”Accredita la tua iniziativa” è un’opportunità offerta dall’Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma (di 
seguito Azienda) attraverso la quale chi desidera organizzare una raccolta fondi a favore del Progetto “Nuovo 
Centro Oncologico” può utilizzare il logo e i materiali ufficiali della campagna “Insieme con te”, e 
successivamente dare visibilità alla sua iniziativa tramite la pubblicazione sul sito 
www.ao.pr.it/insiemeconte. Si può fare richiesta di aderire all’iniziativa compilando e inviando il modulo di 
adesione, a cui dovrà essere allegato il consenso sotto riportato.. 
Con il presente documento l’Azienda La informa sulle finalità e modalità di utilizzo dei Suoi dati personali per 
ottenere l’accreditamento e per la pubblicazione sul sito della campagna “Insieme con te”.  
L’Azienda tratta i Suoi dati personali, nel pieno rispetto dei principi di liceità, sicurezza, correttezza, 
riservatezza, trasparenza, necessità, pertinenza, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati.  
Alcuni dei dati personali che La riguardano (dati di contatto mail, dati anagrafici) sono indispensabili per 
ottenere l’accreditamento, mentre altri dati (es. n. telefonico, informazioni destinate alla pubblicazione) non 
sono indispensabili ma Lei può decidere di fornirli ugualmente: in entrambi i casi, i dati personali sono 
trattati, anche con strumenti automatizzati, da parte dei dipendenti e collaboratori dell’Azienda 
appositamente autorizzati, nel rispetto del segreto professionale, del segreto d’ufficio e rispettando i principi 
della normativa sulla protezione dei dati personali (Regolamento Generale UE 2016/679 e D.Lgs. 196/2003 e 
ss.mm.ii.). 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO  
Titolare del trattamento è l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, con sede in Via Gramsci, 14 – 43126 
Parma.  

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
Il Responsabile della Protezione Dati (RPD o Data Protection Officer - DPO) può essere contattato all’indirizzo 
email: dpo@ao.pr.it. 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
L’Ufficio stampa e comunicazione aziendale tratta i Suoi dati personali al fine di gestire la Sua richiesta di 
accreditare l’iniziativa di raccolta fondi. 
 
Come finalità ulteriore, per pubblicare, su Sua richiesta, sul sito internet www.ao.pr.it/insiemeconte, (in 
forma anonima o indicando il nome, il cognome o entrambi, a seconda della Sua scelta) l’ iniziativa di raccolta 
fondi per il “Nuovo Centro Oncologico”. Ciò avverrà attraverso l’invio da parte Sua di email in cui è descritta 
l’attività e la successiva pubblicazione in apposita sezione del succitato sito. 
 
BASE GIURIDICA 
La base giuridica del trattamento dei dati personali è il consenso dell’Interessato. Il conferimento dei dati è 
facoltativo ma il rifiuto comporterà l’impossibilità di accreditare la Sua iniziativa. Lei potrà inoltre prestare il 
Suo consenso alla pubblicazione sul sito delle informazioni relative all’iniziativa per la quale Lei richiede 
l’accreditamento Il mancato consenso all’utilizzo dei dati per questa specifica finalità non pregiudicherà in 
alcun modo la possibilità di accreditare l’iniziativa. Il consenso potrà essere revocato in qualsiasi momento 
scrivendo a: insiemeconte@ao.pr.it. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata 
sul consenso prima della revoca. 

FONTE DA CUI HANNO ORIGINE I DATI PERSONALI 
I dati personali degli altri Interessati sono trattati se e in quanto comunicati dall’utente e indicati nelle 
motivazioni sovra esposte. 
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DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI AI QUALI I DATI PERSONALI POSSONO ESSERE 
COMUNICATI 
I Suoi dati anagrafici (nome e cognome, recapiti) contenuti nel presente modulo non saranno diffusi I dati che 
comunicherà relativamente alla Sua iniziativa, potranno essere oggetto di diffusione mediante la 
pubblicazione sul sito internet www.ao.pr.it/insiemeconte, solo con il Suo preventivo consenso. I dati che Lei 
fornisce potranno essere altresì comunicati, nei soli casi previsti dalla legge, a soggetti pubblici che agiscono 
come Titolari autonomi (esempio: autorità giudiziaria) ed a soggetti privati in rapporto contrattuale con 
l’Azienda, nominati Responsabili del trattamento (esempio: gestori e manutentori di piattaforme 
informatiche). 

PERIODO DI CONSERVAZIONE 
I dati personali contenuti nel modulo di richiesta di accreditamento sono conservati negli archivi cartacei e 
informatizzati dall’Ufficio stampa e comunicazione dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma in modo 
sicuro e per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono trattati. Saranno pertanto 
smaltiti una volta realizzato il progetto, fatto salvo il maggior tempo necessario per adempiere ad obblighi di 
legge o di regolamento in ragione della natura del dato. Lei potrà altresì revocare in qualsiasi momento il 
consenso precedentemente espresso, scrivendo a insiemeconte@ao.pr.it . In caso di revoca la Sua iniziativa 
sarà cancellata dal sito. 

ESERCIZIO DEI DIRITTI 
In ogni momento, salvo limitazioni previste dalla legge, Lei può esercitare il diritto di accesso ai Suoi dati 
personali, la rettifica di quelli inesatti, l’integrazione di quelli incompleti. Inoltre, nelle ipotesi e per i motivi 
stabiliti dalla legge, può richiedere la limitazione del trattamento dei Suoi dati e può esercitare il diritto di 
opposizione al trattamento indirizzando apposita istanza al Responsabile della Protezione dei dati personali 
(c.d. RPD o DPO), tramite email: dpo@ao.pr.it o tramite l’URP Via Gramsci, 14 – 43126 Parma all’attenzione 
dell’Ufficio stampa e comunicazione. 

DIRITTO DI RECLAMO 
Se ritiene che il trattamento dei Suoi dati personali sia effettuato in violazione di legge, ha il diritto di 
proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 
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FAQ 

Dove va a finire ogni euro donato? 

 

R: Ciascun euro donato viene destinato al progetto. I costi della promozione e della raccolta 
fondi, infatti, sono sostenuti direttamente dai partner dell’iniziativa. Fanno eccezione le 
donazioni effettuate online, dalle quali viene detratta in automatico dal gestore dei circuiti 
delle carte di credito una percentuale residuale. 

Perché il conto corrente per effettuare la donazione è’ intestato a Fondazione Munus? 

 

R: Munus è una organizzazione senza scopo di lucro, partner dell’iniziativa. Il suo ruolo è 
quello di “garante”: assicura, in modo trasparente, che le donazioni vengano realmente 
destinate al progetto per il quale sono state raccolte. Inoltre, in quanto ONLUS, consente al 
donatore di usufruire dei benefici fiscali. 

Perché c’è bisogno di un Nuovo Centro Oncologico a Parma? 

 

R: Le unità di Radioterapia, Day Hospital e la Degenza oncologica dell’Ospedale Maggiore di 
Parma sono reparti collocati in strutture fisicamente separate e distanti tra loro. Costruire 
un’unica “casa” per la cura dei tumori offrirà ai pazienti ambienti più confortevoli e 
luminosi, e permetterà ai professionisti di lavorare fianco a fianco. 

Dove sorgerà? 

 

R: La nuova struttura sorgerà all’ingresso di via Volturno dell’Ospedale Maggiore, affianco 
alla Torre delle Medicine, alla quale sarà collegata con percorsi interni. Nell’area antistante 
l’ingresso verrà predisposto un parcheggio da 200 posti auto, di cui una parte riservata ai 
pazienti oncologici in terapia.  

La costruzione  di una struttura pubblica non dovrebbe essere a carico dello Stato? 

 

R: È proprio così. Il finanziamento della struttura è a carico di partner pubblici e privati: il 
Ministero della Salute, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, la Regione Emilia 
Romagna, l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma e la Fondazione Cariparma. La 
raccolta fondi verso la cittadinanza ha un altro obiettivo: trasformare la struttura in una 
casa accogliente, in grado di offrire ampi spazi per l’ascolto, la cura e l’assistenza, con le 
tecnologie più avanzate. 
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Donando un “mattoncino di cuore” acquisto un vero mattone per il Nuovo Centro 

Oncologico? 

 

R: Il “mattoncino di cuore” rappresenta un piccolo-grande contributo che ognuno di noi 
può offrire per “costruire” qualcosa in più: gli arredi interni, gli spazi di attesa e di ascolto, 
le apparecchiature di alta gamma, ma anche componenti immateriali, come i progetti di 
ricerca e il know-how.   

Quando saranno utilizzate le donazioni raccolte?  

 

R: Il meglio della cura deve essere adesso! Per questo le donazioni serviranno per 
acquistare attrezzature che potranno essere utilizzate nelle attuali strutture, per poi essere 
trasferite nel Nuovo Centro quando sarà completato. Se vuoi scoprire qual è l’obiettivo 
della raccolta in corso, visita il sito www.ao.pr.it/insiemeconte  
 

8- Come posso richiedere una ricevuta fiscale della mia donazione? 

R: La ricevuta della Onlus è necessaria solo nel caso in cui non risulti il nome 
dell'associazione in favore del quale viene effettuato il versamento. Se necessario, puoi 
richiedere la ricevuta a insiemeconte@ao.pr.it , specificando i tuoi dati (nome, cognome, 
email) e inviando la prova di donazione. Per saperne di più visita il sito 
www.ao.pr.it/insiemeconte . 

 
9- Chi sono i promotori della campagna “Insieme con te”? 
 
R: il 28 Marzo 2019, è stato siglato un Protocollo di Intesa per promuovere e veicolare a 
vario titolo l’immagine della campagna “Insieme con te” tra i seguenti soggetti che hanno 
assunto il ruolo di “promotori”: 
 
- Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma 
- Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma 
- Comitato Consultivo Misto 
- Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria 
- Fondazione Cariparma 
- Munus Fondazione di Comunità di Parma 
- Unione Parmense degli Industriali 
- Università degli Studi di Parma 

 
 
 
 
 

 


