CONDIZIONI D’USO DEL PROGETTO CIVIBANCA

Benvenuto su www.progettocivibanca.it (di seguito “Sito”), una piattaforma tecnologica
tramite la quale le Organizzazioni senza scopo di lucro possono promuovere le loro attività ed
iniziative e gestire le campagne di raccolta fondi. Il sito è di proprietà della Banca Popolare di Cividale
S.c.p.A con sede a Cividale del Friuli (Ud) in via Sen. G. Pelizzo n. 8-1 (di seguito “Banca”).
Si invitano tutti gli utenti del sito a leggere le seguenti Condizioni d’uso (di seguito
"Condizioni”) e di fornire il proprio consenso relativamente al trattamento dei dati personali dopo
aver preso visione della Informativa ai sensi del D. Lgs 196/2003 e della Privacy Policy.
L'accettazione delle presenti Condizioni, costituisce condizione essenziale per partecipare alle
iniziative realizzate tramite il Sito ed usufruire dei servizi presenti all’interno dello stesso.
La Banca svolge solo ed esclusivamente una attività di hosting, limitandosi ad offrire il
supporto tecnologico funzionale alla realizzazione dei progetti presenti sul Sito. Con l'utilizzazione
del Sito (visita, navigazione, sottoscrizione), l'utente accetta di vincolarsi alle condizioni di cui al
presente contratto. Tale accordo si estende a tutti gli utenti del Sito e/o del servizio stesso, compresi
gli utenti che sono anche solo collaboratori, informatori, tecnici, e fruitori e/o apportatori di materiali
e/o servizi sul Sito stesso.
Gli Utenti
I servizi offerti all’interno del Sito possono esser utilizzati da due differenti categorie di utenti:
•
•

Organizzazioni no profit (di seguito ONP);
Donatori.

REGOLAMENTO GENERALE PER TUTTI GLI UTENTI
Condizioni generali
L’Utente può utilizzare il Sito ed il suo contenuto esclusivamente per i fini consentiti dalla legge ed in
ottemperanza alle disposizioni vigenti. L'utilizzo del Sito comporta il divieto di:
•

diffondere dati falsi o errati in merito alla propria persona od all’ente rappresentato, ovvero
denigratori e calunniosi nei confronti di soggetti terzi;

•

diffondere virus o qualsiasi altra tecnologia volta a danneggiare il Sito oppure gli interessi o
diritti di proprietà degli utenti;

•

copiare, modificare o diffondere il contenuto del Sito o i diritti di proprietà intellettuale e i
marchi registrati dalla Banca;

•

copiare in modo manuale o automatico o raccogliere in qualsiasi modo informazioni sugli
utenti , compresi gli indirizzi e-mail, senza il loro consenso;

•

trasmettere via posta o vie telematiche informazioni presenti nel Sito che possono essere di
natura offensiva, diffamatoria o ritenute illegali;

•

usare il Sito in maniera che possa creare danni o infrangere i diritti di altri;

•

usare software e programmi che possono recare danni al Sito;

•

pubblicare contenuti a sfondo sessuale o pornografico;

•

violare i diritti di copyright di terzi;

•

creare o rispondere alle cosiddette “mailbomb” (ovvero copie di un unico messaggio e-mail
inviate a un grande numero di utenti oppure invio di file o messaggi multipli o di grandi
dimensioni a un unico utente con intento doloso);

•

condurre operazioni di “spamming” (ovvero invio di posta elettronica non richiesta per scopi
commerciali o di altro tipo) e a non intraprendere qualsiasi altra attività che possa
compromettere l’utilizzo o la fruizione del presente Sito da parte di qualsiasi altra persona;

•

violare le leggi in vigore o i termini e le condizioni contenuti all’interno delle presenti
Condizioni;

•

compiere azioni che possano causare un irragionevole sovraccarico alle infrastrutture
tecnologiche del Sito e che possano interferire con il corretto utilizzo dello stesso;

•

utilizzare qualsiasi strumento per accedere al Sito e raccogliere contenuti ed informazioni per
qualsiasi scopo senza il consenso scritto della Banca;

•

rimuovere qualsiasi banner di sponsor o altro materiale pubblicato dalla Banca in qualunque
sezione di questo Sito;

•

aggirare le misure adottate al fine di prevenire o limitare l'accesso al Sito.

La registrazione, distribuzione o trasmissione di materiale illegale potrebbe far incorrere
l’Utente in responsabilità civili e/o penali. Resta inteso che nel caso in cui un terzo asserisca che il
materiale immesso dall’Utente sul Sito è illegale, sarà responsabilità di quest’ultimo dimostrare il
contrario. L’Utente riconosce e conviene, inoltre, che tutto il materiale esposto pubblicamente
(eccetto quello della Banca) o trasmesso privatamente su o attraverso questo Sito è responsabilità
esclusiva del mittente e non della Banca. L’Utente sarà l’unico responsabile dei materiali immessi,
esposti o in altro modo trasmessi al presente Sito o attraverso esso.

Utilizzo del Contenuto
Il Sito è tutelato dalle leggi e dalle convenzioni internazionali sul diritto d'autore. Il contenuto
visualizzato su o attraverso il Sito è protetto come un'opera collettiva e/o una raccolta di opere ai
sensi delle leggi e delle convenzioni internazionali sul diritto d'autore. L’Utente accetta: (i) di non
riprodurre pagine e frames presenti nel Sito; (ii) di non sfruttare la denominazione del Sito e/o della
Banca; (iii) di non riprodurre materiale o links di questo Sito per scopi commerciali. In ogni attività
relativa all’apporto di contenuti al Sito l’Utente potrà utilizzare solo contenuti dei quali è proprietario,
o per i quali abbia ricevuto l'autorizzazione all'uso. Fornendo alla Banca i propri contenuti, l’Utente
concede, e garantisce di avere i diritti relativi a tali contenuti, ovvero una licenza non esclusiva, valida
in tutto il mondo, a tempo indeterminato, irrevocabile, a titolo gratuito, sub-licenziabile e trasferibile,
all'utilizzo (incluso, a mero titolo esemplificativo, il diritto di esercitare i diritti d'autore, i diritti
pubblicitari e i diritti sulla banca dati) di tali contenuti (inclusi, a mero titolo esemplificativo, il diritto
di riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, trasformare e 'rendere accessibile al pubblico tali
contenuti) attraverso qualsiasi mezzo e modalità di sfruttamento. La Banca si riserva il diritto di
rimuovere i contenuti nel caso in cui avesse motivo di ritenere che essi violino le presenti condizioni o
i diritti di terzi. Il diritto di utilizzare il Sito e qualsiasi contenuto o altro documento in esso esposto è
subordinato al rispetto, da parte dell’Utente, delle presenti Condizioni. Modifiche o utilizzi del
contenuto o di qualsiasi altro documento del Sito per finalità non consentite nelle presenti Condizioni
possono costituire una violazione dei diritti d’autore e/o dei marchi e sono pertanto proibiti. Non è in
ogni caso consentito copiare, riprodurre, ripubblicare, scaricare, esporre, trasmettere, distribuire
ovvero utilizzare il contenuto e qualsiasi altro documento del Sito senza la specifica autorizzazione
della Banca.

Abusi
La Banca non ha alcuna responsabilità relativamente ai contenuti inseriti dagli utenti. Qualora
la Banca dovesse rilevare che un Utente ha adottato un comportamento contrario al presente
Regolamento dal quale possano discendere delle responsabilità civili o penali, potrà adottare tutte le
iniziative che ritenga utili ed opportune per tutelare se stessa ed i terzi da danni eventuali, compresi
quelli relativi all’immagine ed alla reputazione. In ogni caso, la Banca, non potrà essere ritenuta
responsabile per l'eventuale uso non autorizzato o illecito dei propri servizi da parte degli utenti. La
Banca si riserva il diritto di rimuovere i contenuti presente all’interno del Sito se si ritiene che violi
qualsiasi legge applicabile o regolamento. La Banca invita a segnalare eventuali problemi o contenuti
offensivi all’indirizzo info@civibank.it.

Accesso al Sito
La Banca ha la facoltà di sospendere l'accesso al Sito e la realizzazione dei servizi e delle
attività realizzate tramite quest’ultimo in caso di lavori di straordinaria manutenzione, per il periodo
necessario al ripristino. La Banca non è responsabile per danni diretti e/o indiretti subiti dall’Utente a
causa di sospensioni del Sito, derivanti da cause di forza maggiore o da esigenze strutturali,
organizzative o di manutenzione dello stesso.
Cambiamenti al sito web
Per un continuo miglioramento dei servizi offerti, la Banca potrà apportare delle modifiche ai
servizi e/o ai testi e/o, in generale, ai materiali presenti nel Sito. Laddove necessario, la Banca potrà
apportare modifiche anche alle Condizioni. Tali modifiche saranno effettive dalla pubblicazione sul
Sito e l’Utente potrà accettare le nuove norme da quel momento.
Links ad altri siti web
Il Sito potrebbe contenere dei link a siti non gestiti dalla Banca. Tali link sono forniti come
semplice riferimento. La Banca non controlla tali siti e pertanto non è in alcun modo responsabile del
loro contenuto.
Manleve
Accettando il presente Regolamento, l’Utente si impegna a tenere indenne la Banca da
qualsiasi pretesa o richiesta di risarcimento di danni proveniente da terzi che possa derivare dalla
violazione anche di una sola delle Condizioni, degli obblighi di legge o dei diritti di terzi. In nessun caso
la Banca sarà ritenuta responsabile direttamente o indirettamente per perdite o danni di qualsiasi
natura che possano insorgere dall’uso del Sito.
Risoluzione delle controversie
Salvo quando diversamente specificato, il presente Regolamento è disciplinato dalla legge
italiana. L’Utente accetta che qualsiasi rivendicazione o controversia nei suoi confronti sia di
competenza esclusiva del Tribunale di Udine.

REGOLAMENTO PER LE ONP
Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare la partecipazione delle ONP al Progetto Civibanca
(di seguito “Civibanca”).
Civibanca permette alle ONP del territorio di riferimento della Banca (Friuli Venezia Giulia e
Veneto Orientale) di raccogliere fondi online attraverso l’utilizzo del Sito. Per la partecipazione a
Civibanca le ONP dovranno attenersi a quanto indicato nel presente Regolamento.
Civibanca ha come obiettivo quello di sostenere la realizzazione di progetti di utilità sociale e
di interesse per il territorio di riferimento della Banca. Possono presentare richiesta di ammissione a
Civibanca le ONP che: a) sono regolarmente costituite; b) hanno sede nel territorio di riferimento
della Banca; c) presentano un progetto che crei valore in ambito sociale, della formazione ed
educazione, culturale, sportivo e di sviluppo del territorio e di conservazione delle tradizioni locali.
Non sono ammessi a Civibanca i progetti con finalità politiche, anche se promossi da soggetti diversi
dai partiti politici.
Modatlità di adesione
L’ONP che intende aderire a Civibanca deve:
•

•
•

compilare l’apposito modulo messo a disposizione dalla Banca sul Sito (di seguito “Modulo di
Richiesta”);
stampare il Modulo di Richiesta e consegnarlo, debitamente firmato dal legale rappresentante
dell’ONP, ad una filiale della Banca;
allegare al Modulo di Richiesta: copia dello statuto dell’Organizzazione; copia del documento
di identità del legale rappresentante e una descrizione dettagliata del Progetto.

In ogni caso la Banca ha la facoltà di richiedere alle ONP l’invio di documentazione integrativa.
Oltre al servizio di raccolta fondi online, le ONP possono chiedere alla Banca il sostegno diretto del
progetto sotto forma di contributo liberale, sponsorizzazione o contributo pubblicitario.
Resta inteso che ai fini della partecipazione a Civibanca, è necessario accettare le Condizioni
del Sito ed autorizzare il trattamento dei dati personali dopo avere preso visione del Disclaimer
Privacy e della Privacy Policy.
Una volta compilato il Modulo di Richiesta in ogni sua parte obbligatoria, l’ONP riceverà, al
proprio indirizzo e-mail, User-Id e Password per accedere all’Area Riservata dove potrà inserire
ulteriori informazioni e documentazione che riterrà più opportune per il raggiungimento
dell’obiettivo di raccolta fondi.
Pubblicazione sul sito e raccolta fondi
La Banca sulla base dei Moduli di Richiesta pervenuti dalle ONP selezionerà i Progetti
ammessi a Civibanca. La Banca avrà la più ampia discrezionalità nella selezione dei Progetti e nella
determinazione del loro numero.

I Progetti ammessi verranno pubblicati sul Sito a cura della Banca. Non saranno comunque
pubblicabili Progetti con documentazione contraria alle presenti Condizioni Generali e/o contraria
alla normativa di volta in volta vigente.
L’obiettivo minimo di raccolta fondi legato al singolo Progetto (di seguito “Obiettivo Fondi”) sarà
scelto liberamente dall’ONP.
La durata della raccolta fondi ovvero il lasso di tempo entro il quale l’Obiettivo Fondi dovrà
esser raggiunto (di seguito “Termine Raccolta”), sarà liberamente determinato dall’ONP, ma non
potrà avere una durata superiore ai 12 (dodici) mesi. Qualora l’Obiettivo Fondi venisse raggiunto
prima dello spirare del Termine Raccolta, la campagna fondi proseguirà comunque sino allo spirare di
detto Termine ed all’ONP sarà messa a disposizione la somma così raccolta. Durante la campagna di
raccolta fondi, e quindi nel periodo compreso tra la pubblicazione del Progetto sul Sito e lo spirare del
Termine Raccolta, le eventuali donazioni effettuate potranno esser messe nella disponibilità dell’ONP
salvo che quest’ultima le vincoli al raggiungimento dell’Obiettivo Fondi (clausola Tutto o Niente).
L’ONP sceglierà le modalità di raccolta fondi tra i sistemi di pagamento messi a disposizione dalla
Banca.
L’ONP dovrà comunicare alla Banca, mediante compilazione dell’apposito campo del Modulo
di Richiesta, l’IBAN su cui la Banca stessa dovrà procedere all’accredito delle somme raccolte. Il conto
corrente, il cui IBAN sarà comunicato, dovrà obbligatoriamente essere intestato all’ONP e non potrà
essere variato sino allo spirare del Termine Raccolta.
Richieste di contributo alla banca
Le eventuali richieste di contributo liberale, sponsorizzazione o contributo pubblicitario delle
ONP rivolte direttamente alla Banca a sostegno dei propri progetti saranno valutate dai competenti
organi della stessa. La valutazione terrà conto:

•
•
•

della valenza del progetto per il progresso culturale, sociale, socio-economico e morale della
comunità misurato anche attraverso gli strumenti “social” messi a disposizione con il Sito
(Facebook e sistema “Vota” inserito nel Sito);
della visibilità sul territorio e delle forme di comunicazione attivate per promuovere il
progetto;
del ritorno commerciale e d’immagine per la Banca (se trattasi di sponsorizzazione o
contributo pubblicitario).

Obblighi delle onp selezionate
Le ONP che hanno presentato il Modulo di Richiesta, una volta ammesse, dovranno attenersi a
quanto espressamente stabilito nel presente Regolamento.
Le ONP si impegnano ad utilizzare i contributi unicamente per il Progetto approvato e a rendicontare
alla Banca l’attività svolta con i fondi raccolti tramite Civibanca.
La Banca avrà la facoltà di verificare che i fondi erogati, vengano effettivamente destinati alla
realizzazione dei progetti, secondo i termini e le modalità che verranno concordati di volta in volta tra
le parti.

Esclusione
La Banca si riserva il diritto in ogni momento di escludere da Civibanca un’ONP qualora tenga
un comportamento non in linea con gli scopi previsti, violi anche solo una delle condizioni contenute
all’interno del presente Regolamento, gli obblighi di legge o i diritti di terzi.
In nessun caso la Banca potrà essere ritenuta responsabili direttamente o indirettamente a seguito di
comportamenti illeciti posti in essere dalle ONP.
Regolamento per i Donatori
La donazione od offerta effettuata dall'Utente sul Sito a sostegno di un progetto è un mero
atto di liberalità. Ciascun utente può effettuare più di un'offerta a sostegno del medesimo progetto o
a sostegno di progetti diversi.
Le donazioni effettuate da ciascun Utente sono soggette ai seguenti limiti:

•

•
•

devono essere di modico valore, avendo riguardo alle proprie condizioni economiche. La
Banca invita, pertanto, ciascun Utente a donare in modo responsabile e coerente con la
proprie possibilità. Ciò fermo, la Banca non potrà mai essere ritenuta responsabile per
qualsivoglia conseguenza pregiudizievole che l’Utente, od i suoi aventi causa, possano subire
dalle libere donazioni effettuate e quindi anche qualora le stesse non si rilevassero di modico
valore o quando un Utente effettui più donazioni, anche a favore di più Progetti, tali da
determinare un significativo esborso di denaro.
ciascun Utente non può donare, anche in più soluzioni, una somma superiore ad Euro
1.000,00 (mille) a favore di un singolo Progetto. Ciascuna Utente non può effettuare singole
donazioni di importo inferiore ad Euro 5,00 (cinque),
sono definitive e quindi non rimborsabili salvo che la raccolta fondi dell’ONP sia del tipo
“Tutto o Niente” ovvero preveda che le somme donate siano restituite al mancato
raggiungimento dell’Obiettivo Fondi.

La Banca rimarrà completamente estranea e non soggetta ad alcun tipo di responsabilità e/o
obbligo anche per quanto attiene ogni aspetto fiscale, contabile e/o impositivo legato e/o comunque
riconducibile alla gestione delle donazioni ricevute dalle ONP.
L’ONP può offrire, indicandolo espressamente sul Sito, un gadget di modico valore in cambio
della donazione o offerta. In questo caso sarà onere dell’ONP provvedere al riconoscimento di tale
gadget senza che simile attività comporti l’assunzione di obblighi da parte della Banca.
Con la donazione l'Utente non acquisisce alcun diritto di proprietà o altro diritto reale sul
progetto che sostiene, alcun diritto di compartecipazione allo sfruttamento economico del progetto
che sostiene, alcun diritto sulla proprietà intellettuale, sul marchio o sul brevetto né sui successivi
sviluppi del progetto nel futuro.
Resta inteso che per effettuare la donazione ad uno o più progetti presenti su Civibanca, è
necessario che l’Utente accetti le Condizioni del Sito ed autorizzi il trattamento dei dati personali
dopo avere preso visione del Disclaimer Privacy e della Privacy Policy.

