SPONSOR E PARTNER COMMERCIALI

le ditte, le aziende e le case editrici, che volessero diventare nostri partner o sponsor
con l'inserimento nell' home page del nostro sito di un proprio banner, possono fare
richiesta tramite mail : cosenza@Oipa.org
CONDIZIONI
l'associazione “OIPA Sezione di Cosenza” onlus, può ospitare sul suo sito web, i banner di ditte,
aziende, che producono o commercializzano prodotti in linea con le finalità di tutela degli
animali dell'associazione e con tutto ciò che concorre alla promozione di una cultura animalista
nel rispetto della natura e degli animali e di uno stile di vita sano e rispettoso dell'ambiente che ci
circonda.
L'associazione “OIPA Sezione di Cosenza” in quanto onlus, vive di contributi e offerte di liberi
cittadini che decidono di aderire con un tesseramento annuale o contribuire con libere donazioni.
Gli sponsor commerciali o i partner che abbiano una partita Iva, possono fare una donazione di
minimo euro 50 assicurandosi per un anno la presenza di un banner nella nostra Home page, in un
punto compatibile con il nostro spazio e che non disturbi il contenuto delle tematiche principali del
sito. Le ditte e le aziende che decidano di fare una donazione alla nostra associazione chiedendo
l'inserimento di un banner pubblicitario possono avvalersi delle agevolazioni fiscali riservate alle
ditte e alle aziende.
Per l'inserimento di un banner pubblicitario medio o piccolo, la quota è di Euro 50 i cui
proventi andranno a sostenere tutte le nostre attività a favore dei diritti animali.
Si prega di fare richiesta sottoponendo il banner all'esame della nostra associazione, allegando
una breve presentazione della ditta o azienda e relativo sito web, nome e cognome del titolare ,
sede legale e partita Iva. Sottoscrivendo e accettando le nostre condizioni, il titolare o
rappresentante legale della ditta, prende atto che:
L'associazione “OIPA Sezione di Cosenza” onlus si riserva di verificare il periodico controllo
del collegamento al sito web dello sponsor per verificarne i requisiti etici e commerciali.
Qualora siano rilevati contenuti contrari alle finalità dell'associazione o in violazione di legge,
o siano rilevati collegamenti ad altri siti o link che violino la legge e configurino reato penale
in termini di diffusione di messaggi e contenuti estranei all'etica dell'associazione e alle sue
finalità, o contenuti immorali e in violazione della legge sulla tutela della privacy, del comune
senso del pudore, della tutela dei minori o contenuti pedopornografici, link e banner saranno
prontamente rimossi e i responsabili segnalati all'autorità giudiziaria.
Gli aspiranti sponsor, dovranno inviare richiesta in carta intestata, tramite mail ad :
cosenza@Oipa.org specificando : richiesta di sponsor banner su vostro sito web
L'associazione "OIPA Cosenza" onlus si riserva di verificare, accettare o rifiutare le candidature
ricevute.
ulteriori info: cosenza@Oipa.org

