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REGOLAMENTO

Addiopizzocard e Investimento Collettivo per il consumatore

1. R
 egole generali e modalità di funzionamento dell’AddiopizzoCard e dello sconto etico
La card è nominativa, personale, non cedibile a terzi ed utilizzabile presso gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa
dell’investimento collettivo.
L’utilizzo di tale card ha lo scopo di alimentare un fondo per la realizzazione di un intervento di riqualificazione e valorizzazione urbana e sociale nel territorio di Palermo (ed in particolare nella zona della Favorita o di piazza Magione), con le seguenti
modalità:
Il rilascio della card è effettuato a seguito di una libera donazione da parte del consumatore. Tale importo verrà versato integralmente sul conto corrente dedicato all’investimento collettivo.
L’esibizione della card, prima dell’emissione della ricevuta fiscale, darà il diritto ad uno sconto etico sul prezzo del bene
comprato e/o del servizio ricevuto;
il consumatore, infatti, rinuncerà allo sconto ricevuto per destinarlo al finanziamento del progetto dando mandato all’esercente di versarlo sul conto corrente dedicato di cui sopra;
il consumatore è, infatti, consapevole che con l’esibizione della card ad ogni singolo acquisto, conferirà al commerciante
mandato irrevocabile, ex art. 1704 cod. civ., a versare lo sconto etico ricevuto sul conto corrente destinato.
Ogni singolo consumatore potrà concorrere alla scelta del progetto da realizzare con i fondi raccolti, tramite il sistema di
voto di cui al punto seguente.
2. R
 iconoscimento di punti e bonus, esercizio del voto.
Il consumatore in possesso della card avrà la possibilità di registrare un proprio account sul portale www.addiopizzo.org Accedendo a tale account, il consumatore potrà esercitare il proprio diritto di voto (con riferimento al progetto di investimento
collettivo preferito) in proporzione ai punti raccolti secondo le seguenti modalità:
• 50 punti al momento della registrazione sul portale;
• 10 punti per ogni transazione eseguita negli esercizi commerciali convenzionati, indipendentemente dall’importo;
• 100 punti bonus per ogni transazione superiore a € 500,00;
• 150 punti bonus per una spesa mensile superiore a € 500,00.
Il consumatore potrà utilizzare i punti raccolti per esprime il proprio voto nei confronti di un determinato progetto di investimento collettivo; non sarà possibile frazionare o dividere i propri punti fra più progetti; tuttavia, il consumatore potrà decidere di spostare tutto il suo pacchetto punti da un progetto ad un altro.
I punti verranno assegnati a ciascun consumatore (identificato attraverso il proprio account personale) dal commerciante al
momento dell’acquisto, tramite un’apposita applicazione per smartphone; in caso di mancata registrazione al momento della
transazione da parte del commerciante, il singolo consumatore potrà provvedere all’assegnazione dei punti, mediante l’inserimento sul proprio profilo dei dati richiesti dal sistema e riportati sullo scontrino o sulla ricevuta fiscale.
L’inserimento degli importi spesi è facoltativo e comunque sarà necessario solo ai fini dell’ottenimento dei bonus.
Verrà comunque garantita la riservatezza degli acquisti effettuati da parte dei consumatori.
Nel caso di card rilasciate a consumatori minorenni, il genitore o il tutore legale sottoscrittore del modulo di adesione e della
successiva informativa sono responsabili del comportamento on line del minore, del controllo dell’accesso e delle conseguenze in caso di abuso dei servizi da parte del minore stesso.
Sarà finanziato il progetto che avrà ottenuto il maggior numero di voti alla data del 31 dicembre 2015, data ultima in cui poter
esercitare il proprio voto.
3. Validità.
La card sarà valida fino al 30 Giugno 2015, salvo proroga che potrà essere unilateralmente stabilita da parte dell’Ass. Comitato Addiopizzo.
4. F
 urto o smarrimento
In caso di furto o smarrimento si dovrà comunicare il codice della card e/o nome e cognome del titolare presso la sede del
Comitato Addiopizzo, anche tramite posta elettronica (email: comitato@addiopizzo.org). Il Comitato Addiopizzo, previa presentazione di un valido documento di identità, provvederà al rilascio di una nuova card, restando inalterati i punti accumulati
sull’account.
5. P
 oteri di modifica e controllo del Comitato Addiopizzo
Il Comitato Addiopizzo si riserva la facoltà modificare unilateralmente ed in qualsiasi momento il presente Regolamento previa comunicazione ai recapiti forniti al momento della sottoscrizione del modulo di adesione. E’ facoltà del consumatore, in
caso di modifica del regolamento, di recedere dal circuito Addiopizzo card e investimento collettivo, con contestuale riconsegna della card personale.
Il Comitato Addiopizzo si riserva, inoltre, la facoltà di verificare la veridicità dei dati inseriti dai consumatori sul proprio account e di disattivarli ove fossero riscontrate condotte scorrette.

