
Il presente contratto di progetto è parte dell’accordo di collaborazione (di seguito «Accordo») tra UBS Helpetica (UBS 

Switzerland AG) e

[Organizzatori UBS Kids Cup]

(il partner contrattuale Weltklasse Zürich, UBS Kids Cup), del [data]

Le responsabilità e i compiti di entrambe le parti sottostanno alle rispettive clausole contenute nell’Accordo.

La preghiamo di inviare il documento compilato via e-mail a: sh-ubshelpetica@ubs.com

La ringraziamo, lieti di poter collaborare con lei.

Il suo Team UBS Helpetica

Il progetto

Nome, cognome e dati della persona 
responsabile dell’organizzazione della 
presente UBS Kids Cup:

Associazione UBS Kids Cup (nome 
dell’associazione, indirizzo, dati):

Data dell’inoltro:

Impiego di volontari

Data di svolgimento:

Durata del servizio/impegno:

Inizio e fine del servizio 
(orario):

Numero dei volontari 
(minimo / massimo):

Punto di incontro e luogo:
(indirizzo NPA)

Piano operativo:
(svolgimento, ad es. incontro, divisione 
dei compiti, programma, pause)

Contratto di progetto
UBS Kids Cup

mailto:sh-ubshelpetica%40ubs.com?subject=


Referente responsabile della 
coordinazione dei volontari interessati:
(e-mail, ruolo, numero di telefono, 
reperibilità-> visibili su UBS Helpetica 
all’apertura del suo progetto per l’iscrizione 
dei volontari e delle volontarie)

Lingua di esecuzione del progetto: tedesco

francese

italiano

Informazioni generali sull’organizzazione
A tutela dei volontari e per la pubblicazione online, ci occorrono le seguenti informazioni:

Associazione – Comitato organizzativo 
– Membri
(si prega di inserire tre persone)

Apertura dell’account Per poter seguire l’organizzazione del progetto è necessario registrarsi. Possono registrarsi anche 
più persone, procedendo come indicato nei punti successivi. Per la registrazione proceda come 
segue:

1. visiti la seguente pagina https://ubs-helpetica.ch/it/auth/login/

2. clicchi su “Registrazione”

3. compili i campi

4. clicchi su “Avanti”

5. confermi l’indirizzo e-mail e imposti una password

6. la preghiamo di inviarci i nomi e gli indirizzi e-mail delle persone che si sono 

registrate all’indirizzo sh-ubshelpetica@ubs.com

Contatto e comunicazione in caso di 
emergenza:

La sua organizzazione dispone di un piano dettagliato per contatti e
comunicazioni. In caso di emergenza, UBS deve essere immediatamente informata al 
seguente indirizzo e-mail: sh-ubshelpetica@ubs.com

Dichiaro di accettare le note legali 
riportate su ubs-helpetica.ch/it/
disclaimer/

Si 

No

Osservazioni:

© UBS 2021. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten. Juli 2021
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