Regolamento generale dell’iniziativa denominata

SocialValsability

Articolo 1 - Società promotrice
La società promotrice della manifestazione è la BANCA VALSABBINA S.C.p.A. con sede Legale Via
Molino, 4 - 25078 VESTONE (Bs), Partita Iva 00549950988.

Articolo 2 - Scopo dell’iniziativa
1.

Lo scopo dell’iniziativa è quello di favorire i progetti solidali che mirino a creare una maggiore
integrazione sociale e generino uno sviluppo del territorio in tutte le sue sfaccettature.

2.

In funzione di predetto scopo, la manifestazione non necessita delle formalità richieste per i
concorsi e operazioni a contributo, così come esplicitamente indicato all’art. 6 del D.P.R. 26
ottobre 2001, n. 430

Articolo 3 - Destinatari e Ambito territoriale
1. L'iniziativa è riservata a Organizzazioni Non Profit, che dovranno rientrare nelle seguenti
categorie:
a. organizzazioni iscritte ai registri regionali del volontariato;
b. organizzazioni iscritte all’albo nazionale delle ONG;
c. organizzazioni iscritte al registro delle ONLUS;
d. cooperative sociali iscritte ai relativi albi regionali;
e. organizzazioni non profit e le imprese sociali iscritte all’apposita sezione del registro
delle imprese;
f.

organizzazioni non profit e imprese sociali registrate presso l’Agenzia delle Entrate.

2. Condizione di partecipazione alla presente iniziativa è che le sopra descritte Organizzazioni
Non Profit devono svolgere la propria attività in una provincia dove è presente almeno una
filiale di Banca Valsabbina. L’elenco completo delle filiali è disponibile all’indirizzo telematico
https://www.lavalsabbina.it/dove-siamo/;

1

3. La partecipazione all’iniziativa è consentita a tutte le Organizzazioni Non Profit sopra
descritte incluse quelle che attualmente non sono clienti di Banca Valsabbina;
4. Non possono presentare progetti Organizzazioni Non Profit il cui amministratore sia o sia
stato dipendente di Banca Valsabbina.

Articolo 4 - Durata dell’iniziativa
L'iniziativa avrà inizio alle ore 00.00.01 del 19/06/2017 e terminerà alle ore 23.59.59 del 31/10/2017.

Articolo 5 - Meccanica dell’iniziativa
L’iniziativa si articola in tre fasi:
FASE UNO: Raccolta dei progetti
All’indirizzo www.socialvalsability.it viene descritta l’iniziativa e, a decorrere dal 19/06/2017, saranno
ivi messi a disposizione i documenti e i riferimenti per poter consegnare il materiale in valutazione al
soggetto

promotore.

Le

modalità

di

consegna

sono

reperibili

all’indirizzo

telematico

www.socialvalsability.it/liniziativa
Si precisa che fra i dati richiesti in sede di registrazione è prevista anche una casella postale elettronica
di tipo PEC.
Ciascun partecipante può presentare uno o più progetti nel corso della “fase uno”.
Tutti i progetti saranno valutati dal soggetto promotore il quale, a suo insindacabile giudizio, escluderà
quelli non ritenuti idonei agli scopi dell’iniziativa, così come indicati all’art. 2 del presente
regolamento.
La fase uno terminerà alle ore 13:00 del 18/09/2017 ed entro tale termine sarà possibile consegnare
i progetti.

FASE DUE: Gallery progetti e votazioni
A decorrere dal 19/09/2017 sarà possibile visualizzare tutti i progetti selezionati dal soggetto
promotore in un’apposita “gallery” raggiungibile dalla homepage del sito www.socialvalsability.it
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Alla pressione del tasto “accedi per votare”, l’utente potrà accedere alla procedura di registrazione,
anche tramite “facebook connect”. Si precisa che i dati raccolti saranno residenti su server italiano
tramite procedura di “mirroring”, in ottemperanza alla vigente legge sulla privacy.

Nel corso della fase di registrazione, verrà chiesto all’utente di inserire anche la propria email e il
proprio Codice Fiscale, che saranno validati tramite meccanismo “opt-in”. Una volta validata la email
dell’utente e il suo Codice Fiscale, questi potrà votare e il sistema immagazzinerà̀ data, ora e indirizzo
IP del voto. L'utente riceverà notifica via email del voto registrato. Ciascun utente può votare un solo
progetto.
A ciascun progetto sarà assegnato un punteggio dato dalla somma dei voti ricevuti dagli utenti. I voti
raccolti contribuiranno alla generazione di una classifica memorizzata in automatico attraverso
apposito software non manomettibile dall’esterno.
La fase due si concluderà il 31/10/2017.
Una volta verificata la classifica, al fine di rilevare eventuali incongruenze, Banca Valsabbina prenderà
contatto entro il 10/11/2017 con i vincitori e comunicherà la vincita del contributo.

FASE TRE: Proclamazione del vincitore
I vincitori saranno proclamati nel corso di un evento previsto in data 10/11/2017. Tale data potrebbe
subire variazioni in funzione di necessità organizzative/cause di forza maggiore. In tal caso i vincitori
saranno tempestivamente informati attraverso i dati forniti in sede di registrazione.

Articolo 6 - Montepremi
Il montepremi dell’iniziativa è pari a 30.000,00 euro. Ciascun vincitore riceverà un contributo per il
proprio progetto pari a un terzo del montepremi totale stabilito, ovvero 10.000,00 euro per ciascun
Organizzazione Non Profit.

Articolo 7 - Assegnazione del contributo
1.

Il vincitore del contributo in palio sarà informato della vincita con comunicazione elettronica
all’indirizzo PEC da esso fornito all’atto della registrazione. Si precisa che ciascun vincitore è
l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica, con particolare
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riferimento:

a. alla presa visione della e-mail di vincita (si raccomanda di controllare sempre la cartella
dello SPAM);
b. all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti, dallo stesso non
autorizzati, di accedere alla propria casella di posta elettronica.
2.

Entro e non oltre tre (n.3) giorni dal ricevimento della comunicazione della vincita, il concorrente
dovrà comunicare al soggetto delegato, rispondendo alla email ricevuta o inviando una mail
all’indirizzo

socialvalsability@lavalsabbina.it l’accettazione del contributo vinto e, quindi,

trasmettere:
a. il proprio nome, cognome, numero di telefono, fisso e/o cellulare;
b. la copia fronte e retro del proprio documento di identità in corso di validità
c. l’atto costitutivo dell’ente.
3.

Il soggetto promotore convaliderà la vincita controllando la tempestività della accettazione e la
corrispondenza tra i dati indicati nei documenti inviati e quelli forniti in fase di registrazione.

4.

Il contributo sarà erogato direttamente su un conto corrente presso Banca Valsabbina creato per
ottenere il premio.

5.

La società promotrice e/o il soggetto delegato non si assumono alcuna responsabilità̀ per i
documenti necessari alla convalida della vincita non pervenuti per disguidi postali ad essi non
imputabili e per qualsiasi problema di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante
gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, la trasmissione e la connessione, il
collegamento Internet che possano impedire ad un concorrente di partecipare al iniziativa, per
cause da essi indipendenti.

Articolo 8 - Assunzione di responsabilità
1.

Ogni concorrente è personalmente responsabile di quanto forma oggetto del materiale inviato al
soggetto promotore. In particolare, il partecipante all’iniziativa dichiara e garantisce di:
a. essere l’autore del contenuto e il titolare esclusivo e legittimo di tutti i diritti d'autore e
di sfruttamento, anche economico, e di possedere ogni diritto di riproduzione;
b. aver acquisito da terzi legittimati tutti i diritti d’immagine per quanto eventualmente
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ritratto della documentazione inviata;

c. aver ricevuto, dai soggetti eventualmente ritratti, l'autorizzazione degli stessi, o di chi ne
esercita la potestà, che nulla di quanto inviato è contrario a norme di legge, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, il contenuto non è osceno, diffamatorio, blasfemo,
razzista, pedopornografico o in violazione dei diritti di proprietà intellettuale, dei diritti
morali, dei diritti d'autore o diritti di tutela dei dati personali di terzi, dei diritti di
pubblicazione e in generale rispetta quanto stabilito dalla legge sul diritto d'autore (Legge
22 aprile 1941 n. 633) e successive modifiche;
d. di essere responsabile del contenuto del materiale inviato, manlevando e mantenendo
indenne la società promotrice da qualsiasi pretesa e/o azione di terzi e sarà tenuto a
risarcire la società promotrice da qualsiasi conseguenza pregiudizievole, ivi incluse
eventuali spese legali, anche di carattere stragiudiziale, che la società promotrice e/o il
soggetto delegato dovessero subire in conseguenza della violazione di quanto sopra
indicato.
2.

Ogni concorrente autorizza, rinunciando espressamente a pretese di natura economica, la
diffusione e la pubblicazione delle immagini, dei video e dei testi in tutti gli spazi che la promotrice
dedicherà all’ iniziativa e in altri contesti o mezzi on e offline. I concorrenti si impegnano a fornire
a richiesta alla società promotrice l’originale delle foto e dei video in alta risoluzione per tutti gli
utilizzi che la società promotrice riterrà opportuni.

Articolo 9 - Accettazione del regolamento
La partecipazione all’iniziativa comporta l’accettazione incondizionata e totale di tutte le clausole del
presente Regolamento, senza limitazione ed eccezione alcuna.

Articolo 10 - Gratuità della partecipazione
1.

La partecipazione all’iniziativa è totalmente gratuita, salvo il costo di collegamento telefonico
necessario per la rete Internet.

2.

I server che registrano e gestiscono i dati dei partecipanti come tutte le operazioni relative allo
svolgimento del presente iniziativa sono ubicati in Italia.
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Articolo 11 - Pubblicità
1.

La manifestazione sarà pubblicizzata sui siti Internet www.socialvalsability.it nel periodo di
svolgimento dell’iniziativa e attraverso una pianificazione su Facebook attraverso post dedicati.

2.

La società promotrice si riserva di adottare ulteriori forme di pubblicità, nel rispetto ed in
conformità di quanto previsto dal DPR 430/2001, in materia di manifestazioni a contributo. La
pubblicità svolta ai fini di comunicare la manifestazione sarà coerente con il presente
regolamento.

Articolo 12 - Rivalsa
La società promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a favore dei
vincitori.

Articolo 13 - Privacy
1.

In osservanza a quanto previsto dall’art. 13 del D.LGS. 30/6/2003 n. 196, i dati dei concorrenti
saranno registrati e serviranno per partecipare all’ iniziativa.

2.

L’indicazione dell’indirizzo completo è necessaria per l’invio dell’eventuale contributo.

3.

I dati saranno anche trattati a mezzo di terze parti solo per l’espletazione delle procedure relative
al presente iniziativa con esclusione della loro cessione.

4.

I dati potranno eventualmente essere trattati, con il consenso esplicito degli interessati, dal
soggetto promotore e anche da LOGICWEB SRL via Einaudi, 124 -31015 Conegliano (TV) p.iva
03659480267 in qualità di delegata del soggetto promotore e da società da questo incaricate
anche per finalità di marketing, attività promozionali, offerte commerciali e per indagini di
mercato.

5.

Il concorrente potrà in qualunque momento esercitare il diritto di cui all’art. 7 del D.Lgs. n.
196/2003 – ovvero di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento
e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della citata normativa, nonché di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, scrivendo a LOGICWEB SRL – Via Luigi Einaudi
124 – 31015 Conegliano (TV).

6.

Il titolare e responsabile del trattamento dei dati personali è il soggetto promotore.

7.

I riferimenti estesi relativi al trattamento dei dati dei partecipanti è disponibile all’indirizzo
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https://www.lavalsabbina.it/altri-contenuti/privacy-sicurezza/
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