INIZIATIVA ‘CondiVivi e Vinci una Solar Jar’.
L’iniziativa si svolgerà secondo le modalità indicate nel presente Regolamento.
SOCIETÀ PROMOTRICE
Banca di Credito Cooperativo dei Comuni Cilentani, Società Cooperativa con sede in Moio della
Civitella (Sa). Iscritta all’Albo delle Banche n. 5436. Aderente al Fondo di Garanzia dei depositanti del
Credito Cooperativo. Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito
Cooperativo - Registro Imprese 47665/2000. Iscritta all’Albo delle Cooperative n. A162403 (di
seguito anche “Società Promotrice”).
FINALITÀ
L’iniziativa intende promuovere presso la comunità di appartenenza e, senza vincoli territoriali,
il messaggio del Risparmio energetico e degli Stili di vita sostenibili, a seguito dell’adesione
a ‘Mi illumino di meno’, l'iniziativa promossa dalla trasmissione radiofonica “Caterpillar” di
Rai Radio2, in prossimità alla Giornata dedicata ai temi dello spreco di risorse energetiche
del 24 febbraio 2017 insieme a Federcasse e nell’ambito del progetto “Ecoday - Giornate
della tutela dell’ambiente”.
AREA D I DIFFUSIONE
Principalmente il territorio dell’area di competenza della banca ma senza vincoli territoriali per la
partecipazione.
PERIODO
L’iniziativa si svolgerà a partire da martedì 07/02/2017 e terminerà venerdì 24/02/2017.
DESTINATARI
Potranno partecipare tutti i cittadini, clienti, soci e chiunque intenda raccogliere l’invito della presente
iniziativa.
COME PARTECIPARE
Per partecipare è necessario avere un account sulla piattaforma di social networking Facebook.com,
condividere un'azione contro lo spreco energetico prendendo spunto da quelle di seguito riportate nel
decalogo energetico, scattare una foto del proprio gesto di ‘condivisione' e pubblicarla sulla pagina
Facebook della BCC Comuni Cilentani dedicata all'evento con l’hashtag #condiVivo. ll premio, una Solar
jar BCC Comuni Cilentani (lanterna solare), sarà assegnato ai primi 10 utenti che riceveranno il più alto
numero di mi piace sotto le fotografie pubblicate entro il 24/2/17.
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Spegniamo le luci e accendiamo l’energia della condivisione.
Si può condividere l’auto per andare al lavoro.
Si può condividere la bicicletta e partire tutti insieme.
Si può iniziare ad usare il bike sharing o il car sharing.
Si può condividere il cibo: cucinare e mangiare insieme, a casa o in piazza.
Si può condividere il trapano, la polentiera, l’aspirapolvere, il tosaerba e la lavatrice.
Si può condividere la casa: con l’ospitalità, lo scambio, il divano o un posto per il sacco a pelo.
Si può condividere la banda: aprire il proprio wireless, sherare.
Si può condividere un saper fare: t’appendo quel quadro, t’insegno lo spagnolo, ti riparo la gomma della
bicicletta.
Si può condividere un sapere: lasciare un libro o un giornale.
Si può condividere lo sport: correre insieme, pedalare, nuotare e sudare.
Si può condividere un telescopio e guardare le stelle che con le luci spente son più belle. E il cielo è di
tutti, già condiviso.
Si possono condividere i vestiti e i giocattoli usati dei nostri figli organizzando un baratto a scuola Si
possono condividere le incombenze, facciamo che oggi te lo porto fuori il cane.
Si possono condividere i genitori e i bambini facendo i compiti insieme.
Si può condividere qualsiasi cosa.
Si può condividere un po’ di tempo. In silenzio. Si può anche parlare e ascoltarsi.
In ogni condivisione c’è un risparmio di energia. Ogni condivisione genera energia. –
Condividere fa bene.
RICONOSCIMENTO FINALE
L’elenco degli utenti che risulteranno vincitori sarà pubblicato sulla pagina facebook della banca
all’indirizzo www.facebook.com/bcccomunicilentani e sul sito www.bcccomunicilentani.it
I vincitori saranno contattati tramite l’account facebook utilizzato per pubblicare la foto per comunicare
loro la data e il luogo di consegna del premio.
COMUNICAZIONE
La pubblicità della manifestazione sarà conforme al presente regolamento e verrà effettuata sul
sito internet, tramite e-mail, eventuali banner e articoli dedicati. Il Regolamento completo potrà
essere consultato sul sito internet www.bcccomunicilentani.it. Qualunque modifica e/o integrazione,
eventualmente apportata al Regolamento, da parte della Società promotrice, sarà portata a
conoscenza degli interessati con un’adeguata comunicazione informativa pubblicata sul sito internet
www.bcccomunicilentani.it. Eventuali modifiche e/o integrazioni non determineranno, in ogni caso,
una lesione dei diritti acquisiti dai partecipanti all’iniziativa.
ADEMPIMENTI E GARANZIE
La partecipazione all’iniziativa è gratuita. I costi di connessione al social network Facebook.com
sono quelli normalmente applicati dal gestore utilizzato dal partecipante e non sarà applicata alcuna
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maggiorazione in funzione della presente iniziativa. La partecipazione comporta l’accettazione di
tutte le clausole del presente Regolamento. Il materiale pervenuto potrà essere utilizzato dalla
società promotrice, senza dover riconoscere alcun indennizzo agli stessi. Foro competente, in via
esclusiva, per l’interpretazione, l’esecuzione e l’applicazione del Regolamento sarà quello dei
consumatori. Il partecipante si assumerà, inoltre, la piena responsabilità circa l'esattezza e
veridicità dei dati e delle informazioni immesse, in nome e/o per conto di terzi. Le risorse
informatiche che gestiscono il sito su indicato sono ubicate sul territorio nazionale presso la BCC
dei Comuni Cilentani - Società Cooperativa. Sede legale in Moio della Civitella (SA) - Via Municipio,
n.16 - Palazzo della Casa Comunale – fraz. Pellare, Sede amministrativa in Agropoli (SA) - Via S. Pio
X, n.30/32 .
PRIVACY
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS.
30 GIUGNO 2003 N. 196. Relativamente ai dati personali forniti in sede di adesione all’iniziativa
denominata “CondiVivi e Vinci una Solar Jar’”: Titolare del trattamento sarà la BCC dei Comuni
Cilentani - Società Cooperativa. Sede legale in Moio della Civitella (SA) - Via Municipio, n.16 Palazzo
della Casa Comunale – fraz. Pellare. Sede amministrativa in Agropoli (SA) - Via S. Pio X, n.30/32
MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici e in
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Verranno utilizzati sistemi di
prevenzione e protezione, costantemente aggiornati e verificati in termini di affidabilità.
DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI ED ALTRI DIRITTI
La normativa in materia conferisce all'interessato il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o
meno di propri dati personali, le indicazioni circa l'origine, le finalità e le modalità del trattamento, la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge
nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati. L'interessato, inoltre,
può opporsi al trattamento dei propri dati per finalità di invio di materiale pubblicitario, di vendita
diretta, di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Tutte le informazioni inerenti il
diritto di accesso potranno essere richieste a la BCC dei Comuni Cilentani - Società Cooperativa. Sede
legale in Moio della Civitella (SA) - Via Municipio, n.16 - Palazzo della Casa Comunale – fraz. Pellare.
Sede amministrativa in Agropoli (SA) - Via S. Pio X, n.30/32

Agropoli, 07/02/2017
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