Documento Richiesta
di Collaborazione

Perchè abbiamo bisogno dei vostri dati?
Noi abbiamo bisogno dei Vs. dati prima di iniziare una collaborazione per pianificare al
meglio la campagna e per conoscere bene la Vostra Associazione e la sua Mission.
Vi chiediamo di inserire anche dati relativi al Vs. sito oltre che una breve descrizione di
cosa Vi occupate. In questo modo programmeremo la miglior interazione possibile fra i ns.
siti Internet.
Inoltre vogliamo essere sicuri che le Associazioni che collaborano con noi siano realmente
No Profit.

NOME COMPLETO ASSOCIAZIONE

R

Questo sarà visualizzato attraverso il sito, sulle tue e-mails e su eventuali pagine dedicate.

REGISTRAZIONE NUMERO ONLUS

R

Il numero per intero

Questo ci serve per verificare che la tua Associazioni sia no profit e che abbia I requisiti per
raccogliere fondi.

PRINCIPALE URL

O

Il vostro sito Internet principale

HTTP://

Questo indirizzo sarà utilizzato per creare un link diretto al Vs. sito Internet per chi
cliccherà sul Vs. logo. Questo potrebbe incrementare il numero di visitatori al tuo sito.

INDIRIZZO POSTALE

O

Il vostro indirizzo postale completo

IL LINK ALLA VOSTRA PAGINA PERSONALE SARÀ :
www.cellulariperbeneficenza.it/ASSOCIAZIONI/nome associazione

BREVE DESCRIZIONE

O

Ti chiediamo una breve descrizione della tua Associazione (massimo 400 caratteri, solo testo)

KEYWORDS – PAROLE CHIAVE

O

Le Parole Chiave aiutano le persone che navigano in Internet a trovare la tua Associazione attraverso i motori di ricerca.

Tu puoi aggiungere 5 parole chiave o due frasi per descrivere bene la tua Associazione. Queste
saranno integrate nella pagina dedicata per due ragioni:
1 – Per permettere ai visitatori di trovare la tua Associazione nel nostro sito
2 – Permettere ai motori di ricerca di trovare maggiori informazioni sulla tua Associazione
e sull’opportunità di aiutarvi attraverso le campagne di raccolta di cellulari
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Fornisci le 5 parole chiavi/due frasi che descrivono meglio la tua Associazione.
1.
2.
3.
4.
5.

LOGHI

R

I loghi appariranno sui siti

I loghi devono essere di Vostra proprietà.
Noi abbiamo bisogno un logo (se possible) completo per la pagina a Voi dedicata.
Le immagini di cui avremmo bisogno dovrebbero essere massimo di 800x600 pixel
Formato immagini ammessi : JEPG - PGN - PSD - PDF
Le immagini dovranno essere inviate mezzo e-mail a : roberto@comprocellulari.it
O

IMMAGINI PER PAGINA PERSONALE
Queste immagini appariranno nella Vostra pagina dedicata e nella nostra home page con il tuo logo
per enfatizzare la nostra collaborazione.
Abbiamo bisogno di qualche immagine che sia rappresentativa dell’attività dell’Associazione,
Cellulari per beneficenza si riserverà la facoltà di approvarla.
Le immagini di cui avremmo bisogno dovrebbero essere massimo di 800x600 pixel
Formato immagini ammessi : JEPG - PGN - PSD - PDF
Le immagini dovranno essere inviate mezzo e-mail a : roberto@comprocellulari.it
Luogo :

Data :

_____________________________________
R
O
Legenda :
OBBLIGATORIO FACOLTATIVO
PER INIZIARE UNA COLLABORAZIONE TI CHIEDIAMO GENTILMENTE DI COMPILARE IL SEGUENTE MODULO ED INVIARLO :
VIA E-MAIL A :

roberto@comprocellulari.it

o VIA FAX AL : 02-90003787

Comprocellulari.it Vi ringrazia per aver compilato la richiesta di collaborazione e nel più breve
tempo possibile inserirà la pagina della Vostra Associazione sul nostro sito.
Comprocellulari.it powered by COMETOX s.r.l.
Sede Legale: Via xx Settember 9 – 20080 – Zibido San Giacomo (Mi)
Indirizzo Postale: Casella Postale 107 – 20080 – Basiglio (Mi)
P. IVA 07233890156
info@comprocellulari.it – www.cometox.it
www.cellulariperbeneficenza.it
Cellulari per beneficenza è una divisione di Comprocellulari.it di proprieta di Cometox s.r.l. – P.ta IVA 07233890156
Page 3 of 3

