
 

 
 

 
COMUNICAZIONE ODCEC  
dell’8.11.2018  
 

  VITTIME PONTE MORANDI, AL VIA LA RACCOLTA FONDI 
DELL'ORDINE DEI COMMERCIALISTI 

 
Care Colleghe e Cari Colleghi, 
l’Ordine ha lanciato una raccolta fondi per i familiari delle vittime del crollo del 
Ponte Morandi, gli sfollati e le aziende colpite, avvenuto lo scorso 14 agosto. 
 
L’iniziativa di solidarietà è stata da me presentata insieme al Presidente della Regione 
Liguria Giovanni Toti e l’Assessore Comunale all’Urbanistica Simonetta Cenci.  
 
#action 4 genoa - questo il nome della campagna - varcherà i confini territoriali 
genovesi grazie al portale appositamente creato, sfruttando la potenza del web per 
cercare di dare un contributo alla Città e alle persone maggiormente colpite.  
 

Chiunque, fino al 31 dicembre 2018, potrà seguire la campagna ed effettuare una 
donazione collegandosi alla sezione donation del Portale Fundera all’indirizzo web 
www.fundera.it o cliccando sull’immagine sottostante. 
 

 
 
La raccolta fondi si differenzia da altre campagne in quanto avviene interamente via 
web mediante il crowdfunding, di recente introduzione in Italia per la raccolta di 
donazioni per progetti in campo della solidarietà sociale (nella declinazione della c.d. 
donation o reward crowdfunding), puntando da un lato sulla potenza del web che 
consente di eliminare i confini geografici del punto di raccolta (potendo così 
raggiungere i donatori ovunque si trovino tramite un PC o lo smartphone) e dall’altro 
sulla trasparenza informativa agli utenti di tutte le fasi della Campagna. 
 

Partner dell’iniziativa, oltre a Communitas Onlus, Onlus di emanazione del Consiglio 
Nazionale, che fungerà da collettore delle somme raccolte, è la Banca di Credito 
Cooperativo di Cherasco che attraverso la sua filiale di Genova, gestirà i flussi in 
entrata sul conto corrente dedicato. 
 

Nel ringraziarVi per l’attenzione dimostrata, siamo disponibili per qualsiasi 
chiarimento che si rendesse necessario e a tal proposito è stata attivata casella di posta 
elettronica donazioni@odcec.ge.it. 
 

Certi della benevola accoglienza della presente porgo i miei più cordiali saluti. 

http://www.fundera.it/
http://www.fundera.it/Home/RaccoltaFondiMorandi
mailto:donazioni@odcec.ge.it


 
Il Presidente 
Paolo Ravà 
 

*** 
 

La presente informativa ha carattere puramente informativo, pertanto, si rimanda alle fonti citate per verificare la 
completezza e l’esattezza dei dati riportati, in particolare con riferimento a termini e scadenze che possono essere 
soggette a variazioni o a errori di trascrizione. 
 

Segreteria Genova 
Viale IV Novembre 6/7-8 16121 Genova 

Orario al pubblico: dal lunedì al venerdì 8.15 – 12.30 
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Segreteria Chiavari 
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Tel. 010 589134 Fax 010 5536020 
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INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 (RGPD 2016/679). 
Le informazioni, i dati e le notizie contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati sono di natura privata e 
come tali possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente ai destinatari indicati in epigrafe. La 
diffusione, distribuzione e/o la copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario 
è proibita, ai sensi del RGPD 2016/679. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di 
darcene immediata comunicazione anche inviando un messaggio di ritorno all’indirizzo e-mail del mittente. Informiamo, 
che per l' esercizio dei diritti del RGPD 2016/679, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro 
trattamento, la limitazione del trattamento nonché di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 
dispositivo automatico i dati che la riguardano ci si può rivolgere al Titolare del trattamento l’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova con sede legale in Genova, Viale IV Novembre, 6/7-8, indirizzando 
le richieste al Responsabile della Protezione dei Dati Personali (Data Protection Officer o “DPO”) a disposizione 
all’indirizzo: dpo@odcec.ge.it. 
Ai sensi della Normativa Applicabile, ha in ogni caso il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente 
(Garante per la Protezione dei Dati Personali) qualora ritenessi che il trattamento dei tuoi Dati Personali sia contrario 
alla normativa vigente. 

mailto:ordinecommercialistigenova@pec.it
mailto:segreteria@odcecge.it
mailto:formazione@odcecge.it
mailto:tirocinanti@odcecge.it
mailto:segreteria.chiavari@odcecge.it
../../../../gina/g.marrese.ODCECGE/AppData/Local/Microsoft/Windows/www.odcecge.it
mailto:dpo@odcec.ge.it

