CARTA DEI DIRITTI DEL DONATORE
RE-USE WITH LOVE è un’associazione senza scopo di lucro che si basa sull’azione
volontaria dei suoi associati, finalizzata al bene comune.
Per garantire che le attività di RWL meritino il rispetto e la considerazione del pubblico
e dei donatori, attuali e futuri, e che questi possano avere piena fiducia nelle cause che
si chiede loro di sostenere, RWL dichiara che tutti i donatori hanno i seguenti diritti:
1) Essere informati sulla mission dell’associazione, del modo in cui l’associazione
intende usare le sue risorse e delle capacità di utilizzare le donazioni in modo
efficace per raggiungere lo scopo prefissato.
2) Avere la garanzia che i loro doni saranno utilizzati per le proposte e i progetti per
i quali vengono donati.
3) Ricevere adeguate informazioni e resoconti sui progetti e sul raggiungimento o
meno, degli obiettivi.
4) Essere informati dell’identità delle persone che ricoprono ruoli nel consiglio
direttivo dell’associazione e del fatto che esse esercitino i loro poteri in maniera
prudente e responsabile.
5) Essere a conoscenza che tutte le relazioni con le persone che rappresentano
l’associazione saranno esclusivamente di natura volontaria e non retribuita.
6) Essere informati sul ruolo che occupano all’interno dell’associazione coloro che
contattano i donatori.
7) Avere accesso alle informazioni economico-finanziarie dell’associazione.
8) Avere la garanzia che le informazioni inerenti le loro donazioni siano trattate in
via confidenziale.
9) Essere liberi di domandare, nel momento in cui si effettua una donazione, per
quale preciso progetto verrà utilizzata e di ricevere un’ immediata sincera e
soddisfacente risposta.
10) Avere la garanzia che le informazioni personali ottenute dall’associazione
verranno tutelate e custodite in appositi registri e comunque che non verranno
cedute a terzi né scambiate a qualsiasi titolo o ragione con altre associazioni nel
rispetto della legge sulla privacy.
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