Progetto Associazioni 2.0
"QUESTA VOLTA PAGA LA BANCA"
Iniziativa destinata alle Associazioni Culturali, Sportive, No Profit, Onlus.

Regolamento

ART. 1 - FINALITA'
Obiettivo dell'iniziativa è quello di dare alle `Associazioni Culturali, Sportive, Onlus e No Profit' uno strumento
per autofinanziarsi.
Tutti coloro che sono già clienti e tutti coloro che lo diventeranno hanno l'opportunità di devolvere una quota
annuale all'associazione che il cliente individua tra quelle riconosciute dalle Amministrazioni Comunali dei
territori Ales,Arborea, Baratili San Pietro, Collinas, Cabras, Gonnostramatza, Guspini, Marrubiu, Masullas,
Mogoro, Morgongiori, Nurachi, Oristano, Pabillonis, Palmas Arborea, Pau, Sardara, San Nicolo' D'arcidano,
Santa Giusta, Siamaggiore, Siamanna, Simaxis, Solarussa, Terralba, Uras, Villaurbana, Zeddiani di competenza
della Banca. La quota annuale è a carico della Banca ed è calcolata sulla base della tipologia di conto che il
cliente ha scelto.
ART. 2 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I requisiti per avere diritto a devolvere il contributo ad un'associazione scelta tra quelle presenti nella zona di
competenza sono:
1)

essere titolare di un conto corrente aperto presso una qualunque filiale della Banca di Arborea.

ART. 3 - CRITERI DI CALCOLO DEL CONTRIBUTO
I parametri affinchè il contributo possa essere calcolato:
1)
eventuali chiusure di c/c che riducono o mantengono in capo allo stesso soggetto alla fine di
ciascun anno il numero dei conti in essere al 31/12 degli anni precedenti fanno si che il contributo
venga calcolato sui c/c in essere con la tariffa prevista per il 5° anno (fatto salvo la chiusura di conti
aperti esclusivamente per un'operazione particolare);
2)

eseguire almeno 24 operazioni annue - 12 per i conti aperti dopo il 30/06;

3)
per il primo anno per i conti aperti dopo il 30/06 il contributo è ridotto del 50% semprechè
rispettino il punto n. 3;
4)
sono esclusi dal calcolo i conti correnti privi della copertura assicurativa facoltativa, i conti
denominati “Junior”, i conti del Personale, degli Amministratori e dei Sindaci.
ART. 4 - MISURA DEL CONTRIBUTO
Il contributo è calcolato in forma scalare affinché i nuovi conti aperti a partire dal 2014 abbiano un incentivo
maggiore. Trascorsi 5 anni dall'apertura l'incentivo diventa costante e si riallinea a quello riconosciuto per i
conti in essere prima del 01/01/2014.
Il contributo viene liquidato ogni anno entro il mese di marzo sulla base dei calcoli al 31/12 precedente e
qualora lo stesso raggiunga l'importo minimo di euro 100=, su un conto corrente intestato all'Associazione in
essere presso la Banca.
Nelle filiali della Banca è possibile consultare l'ammontare del contributo annuo definito per ciascuna tipologia
di conto.
ART. 5 - OBBLIGHI DEI BENEFICIARI
L' Associazione Culturale, Sportiva, Onlus e No Profit deve essere regolarmente iscritta presso il Comune in cui
ha la sede legale. La cancellazione da tali registri comporta l'esclusione della medesima dal beneficio
dell'iniziativa.

Ales, Arborea, Baratili San Pietro, Collinas, Cabras, Gonnostramatza, Guspini, Marrubiu, Masullas, Mogoro, Morgongiori,
Nurachi, Oristano, Pabillonis, Palmas Arborea, Pau, Sardara, San Nicolo' D'arcidano, Santa Giusta, Siamaggiore, Siamanna,
Simaxis, Solarussa, Terralba, Uras, Villaurbana, Zeddiani

L'Associazione ha l'obbligo di mettere in chiara evidenza il logo della Banca di Arborea su tutto il materiale/
progetti acquistati/eseguiti con il contributo della Banca.
ART. 6 - RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La banca si obbliga a mantenere riservati e a non divulgare a terzi, né ad utilizzare direttamente o
indirettamente, se non per motivi strettamente attinenti all'organizzazione ed alla realizzazione del progetto,
informazioni, dati personali e documentazione di cui verrà a conoscenza, relativi ai partecipanti.
L'omesso consenso al trattamento dei dati personali da parte delle Associazioni comporta l'esclusione dal
progetto.

ALLEGATI
Sono allegati al presente regolamento e ne costituiscono parte integrante e sostanziale:
·
Modulo di adesione all'iniziativa (Allegato A);
·
informativa per il trattamento dei dati personali e consenso (Allegato B);
Ulteriori informazioni sull'iniziativa e chiarimenti sul presente regolamento potranno essere richiesti presso la
sede legale della Banca di Arborea - Direzione Generale - Segreteria Generale - via Porcella, 6 - 09092 Arborea
(OR) tel. 0783.800596 oppure all'indirizzo e-mail: segreteria@arborea.bcc.it.

