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Fondo Spese Veterinarie non-profit

Il  Fondo Spese Veterinarie  non-profit intende sostenere  economicamente  le  organizzazioni  non-profit
nella tutela, salvaguardia, gestione e mantenimento della salute dei loro animali.

 Termini e condizioni

Definizione iniziativa del Fondo Spese Veterinarie non-proift

Con il Fondo Spese Veterinarie non-profit i Beneficiari possono ricevere sponsorizzazioni (entrate commerciali tramite
emissioni di fattura) o buoni sconto per le spese veterinarie dei propri animali. Per ogni buono sconto può essere
indicata una data di scadenza ed un veterinario convenzionato con l’iniziativa. Il  Fondo Spese Veterinarie non-profit
viene finanziato da aziende o brand sponsor tramite le loro campagne pubblicitarie basate sulla Donazione Costo Zero.

Donazione Costo Zero

Per Donazione Costo Zero si intende la visione integrale di un video pubblicitario di aziende e/o brand sponsor su
fised4future.com. La Donazione Costo Zero viene eseguita da un numero più alto possibile di persone che donano il
proprio tempo. Per effettuare una o più Donazione/i Costo Zero al donatore non è richiesta nessuna registrazione e
nessuna richiesta di denaro.

Beneficiari richiedenti sovvenzioni al Fondo spese veterinarie non-profit

Al  Fondo Spese Veterinarie non-profit possono partecipare gratuitamente come Beneficiari tutte le non-profit, anche
imprese sociali, il cui scopo principale rientra nella tutela e salvaguardia degli animali. Le non-profit devono operare sul
territorio nazionale italiano.

Tipo di entrate finanziarie provenienti dal Fondo spese veterinarie non-profit

Le entrate economico finanziare provenienti dal Fondo Spese Veterinarie non-profit sono da considerarsi entrate di tipo
commerciale e formano base imponibile ai fini fiscali e tributari. Le sovvenzioni possono essere erogate anche sotto
forma di buoni sconto (o prodotti similari) che i partner o sponsor di Fised4Future possono emettere.

Ricevere le sovvenzioni dal Fondo spese veterinarie non-profit

Per ricevere le  sovvenzioni  dal  Fondo spese veterinarie  non-profit le  organizzazioni  non-profit  si  devono iscrivere
gratuitamente su Fised4Future al seguente link.

Come vengono calcolate le sovvenzioni che ricevono le non-profit

Le sovvenzioni destinate alla non-profit vengono calcolate in base al numero di Donazioni Costo Zero (distribuzione
pubblicitaria) che la non-profit raccoglie su Fised4Future tramite la propria pagina web, e dalla raccolta di Donazioni
Costo Zero di Fised4Future che effettua in modo organico. Le Donazioni Costo Zero raccolte in modo organico da
Fised4Future saranno distribuite ai Beneficiari iscritti al fondo in base meritocratica e secondo criteri di partecipazione.
Il valore economico di ogni Donazione Costo Zero è legato al valore della campagna video pubblicitaria dello sponsor,
cioè il 50% €/CPM (Costo Per Migliaia) che lo sponsor paga. Il valore economico è pagato per ogni mille Donazioni
Costo Zero raccolte, le eventuali rimanenze sono tenute a credito del Beneficiario per campagne o finalità simili entro il
31 dicembre di ogni anno solare. La non-profit dovrà accettare la campagna dello sponsor se vorrà chiedere e ricevere
le Donazioni Costo Zero collegate.

Tipo di spese ammesse

Spese veterinarie e farmaci per la tutela, salvaguardia, gestione e mantenimento degli animali in gestione o affidati
alla  non-profit.  Qualora  si  può  dimostrare  che  l’animale  è  intestato  alla  non-profit  questa  non  può  rifiutare  di
dimostrare la necessaria documentazione.

Documentazione richiesta per ricevere le sovvenzioni

GDPR sulla privacy compilato e firmato, qualora possibile copia dei documenti o dati dei propri animali con relativo chip
o identificativo, copia della fattura del veterinario che ha eseguito la prestazione, copia scontrino o fattura dei farmaci
acquistati, ricetta di prescrizione per il farmaco (indicando quando possibile il nome e chip dell’animale) emessa dal
proprio veterinario di fiducia.

1

https://fised4future.com/?page_id=3704


fised4future.com

Iniziativa pubblica

La non-profit che richiede sovvenzioni al presente fondo non può essere anonima o richiedere di tenere private le
proprie generalità. La non-profit dovrà quindi essere pubblica, con le proprie generalità visibili a tutti, e presente su
Fised4Future con la propria pagina web, che Fised4Future realizzerà gratuitamente.

Come richiedere le sovvenzioni

Per  richiedere  le  sovvenzioni  scrivici  all’email  fund@fised4future.com indicando  il  tuo  nome  e  cognome,  ruolo
all’interno della non-profit, numero di telefono mobile, il nome della non-profit, il codice fiscale della non-profit, il
codice IBAN della non-profit,  il nome del fondo a cui si richiedono le sovvenzioni e la documentazione richiesta dal
fondo  stesso.  Dovrai  essere  disponibile  a  poter  emettere  un  documento  fiscale  (fattura)  di  sponsorizzazione  che
Fised4Future pagherà.

Termini temporali e quota minimi di raccolta Donazioni Costo Zero

La conversione delle Donazioni Costo Zero e delle relative sovvenzioni devono essere richieste entro il 05 dicembre di
ogni anno solare. Fised4Future emetterà le sovvenzioni entro il 31 dicembre dello stesso anno solare.

Per ricevere la sponsorizzazione o buono sconto ogni Beneficiario deve raccogliere una quota minima, o suoi multipli,
di Donazioni Costo Zero da stabilire per ogni campagna. Le eventuali rimanenze sono tenute a credito del Beneficiario
per campagne o finalità simili entro il 31 dicembre di ogni anno solare. In caso di mancato raggiungimento della quota
minima da parte del Beneficiario le Donazioni Costo Zero raccolte possono essere destinate ad altro Beneficiario.

Riserva

Fised4Future si riserva il diritto di controllare tutta la documentazione al fine di verificare l’esattezza dei dati e la
congruità dei requisiti etici della non-profit richiedente. Qualora un qualsiasi requisito della non-profit richiedente viene
meno Fised4Future si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio, di erogare le sovvenzioni raccolte dalla non-profit
(con le Donazioni Costo Zero) ad altro ente non-profit con finalità simili. In assenza di una non-profit con finalità simili
le sovvenzioni andranno ad altro fondo o progetto scelta liberamente da Fised4Future.

Fised4Future si riserva il diritto di cambiare i termini e le condizioni del presente fondo in ogni momento, indicando la
data dell’ultima modifica. Le non-profit che richiedono sovvenzioni al presente fondo, raccogliendo le Donazioni Costo
Zero, non perderanno i diritti acquisiti fino al giorno precedente l’ultima modifica del presente fondo.

La non-profit ha la facoltà di rifiutare di raccogliere Donazioni Costo Zero, e quindi di effettuare una distribuzione
pubblicitaria, di brand o aziende non in linea con il proprio codice etico.

Data ultima modifica 18 dicembre 2020
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