SUZUKI – SUZUKI È SPORT!
REGOLAMENTO INIZIATIVA 2017
CONDIZIONI SPECIFICHE “1CLICKDONATION - SUZUKI È SPORT”
Suzuki Italia S.p.A. (di seguito Suzuki) erogherà una donazione del valore complessivo di
36.000,00€ (trentaseimila/00) ad Associazioni Sportive Dilettantistiche individuate ai sensi dell’art.
90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (di seguito ASD) iscritte alle seguenti tre Federazioni:
Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC)
Federazione Italiana Sport del Ghiaccio (FISG)
Federciclismo (FCI)
Le donazioni saranno equamente divise tra le ASD appartenenti alle tre Federazioni, per un
importo di 12.000€ per ciascuna Federazione.
Saranno premiate le prime tre ASD che avranno raccolto il maggior numero di click sul portale
1clickdonation.com
Le donazioni saranno così divise:
6.000€ alla ASD prima classificata
4.000€ alla ASD seconda classificata
2.000€ alla ASD terza classificata
Le 9 associazioni ritenute meritevoli di ricevere l’erogazione liberale riceveranno da Suzuki Italia
l’importo pari alla donazione a cui hanno diritto da utilizzare per attrezzature e necessità
dell’associazione.
Il periodo di validità dell’iniziativa è dal 01 ottobre 2017 al 17 novembre 2017 compresi, durante il
quale gli utenti potranno dare le proprie preferenze donando i propri click alle associazioni
partecipanti.
Gli utenti del portale, dopo procedura di registrazione, potranno donare un click per l’ASD
prescelta. Svolgendo azioni supplementari, sarà possibile per l’utente aggiungere altri click all’ASD.
L’iniziativa si svolgerà sulla piattaforma 1ClickDonation® secondo le regole indicate nei “Termini e
Condizioni Generali” consultabili in fondo al presente documento; sarà possibile partecipare
all’iniziativa anche tramite i siti e le pagine Facebook Suzuki collegate al progetto. Tali regole sono
parte integrante del presente Regolamento che deve essere accettato per intero prima di poter
procedere con l’uso della piattaforma stessa.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
Sarà possibile per tutti gli utenti del sito prendere parte alle votazioni dei progetti previa
registrazione da effettuarsi tramite “Social Login” o tramite apposito form.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALL’INIZIATIVA “SUZUKI È SPORT”
Per l’intera durata dell’iniziativa, sarà possibile per ciascun utente registrato esprimere la propria
preferenza per una o più associazioni, effettuando le seguenti azioni:
● 1 click utilizzando l’apposito meccanismo di voto
● 1 click saranno assegnati se l’utente diventa FAN della pagina Facebook di Suzuki
● 1 click saranno assegnati se l’utente condivide la sua azione con gli amici
● 4 click saranno assegnati se l’utente carica una foto
● 5 click saranno assegnati se l’utente carica un video
Le foto e i video saranno considerati validi e quindi incrementeranno il valore del voto se saranno
pertinenti alle discipline sportive delle federazioni FIGC, FCI e FISG.

Ad esempio, saranno validi contenuti con uno o più persone, impegnate in un gesto sportivo
dilettantistico o amatoriale, legati a calcio, ciclismo o sport su ghiaccio.
Le foto e i video dovranno essere originali e cioè realizzata dal o per l’utente e non potranno
essere utilizzati contenuti integrali o parziali reperiti in rete o realizzati da terzi per scopi differenti
dalla presente iniziativa o coperti da copyright.
I voti potranno essere espressi a partire dal 01 ottobre 2017 e fino al 17 novembre 2017 alle ore
23,59’,59”. Eventuali votazioni espresse oltre tale termine non saranno tenute in considerazione.
Il conteggio delle votazioni sarà gestito da un applicativo informatico (definito Applicativo)
appositamente personalizzato per l’iniziativa in oggetto: tale Applicativo registrerà il punteggio
ottenuto da ciascuna ASD.
L’applicativo sarà in grado di indicare quanti click saranno ottenuti univocamente da ciascuna ASD
e di stilare la graduatoria andando ad individuare le tre ASD per federazione che hanno ottenuto il
maggior punteggio e la graduatoria delle ASD in base ai voti ricevuti.
Prima di procedere alla definizione della graduatoria, sarà controllato che i voti ricevuti dai
progetti risultino regolari: a titolo esemplificativo e non esaustivo, non saranno ammesse votazioni
duplicate in modo fraudolento con l’utilizzo di plurime registrazioni da parte dello stesso utente.
In tal caso, gli eventuali voti attribuiti a quella specifica ASD non saranno conteggiati;
analogamente non saranno validi tutti i voti forniti in maniera palesemente contrastante con il
presente Regolamento (ad esempio forniti attraverso l’utilizzo di appositi software). Infine,
qualora risultassero partecipazioni legate ad anagrafiche incomplete, registrazioni false o fasulle,
queste non verranno prese in considerazione.
TERMINI E CONDIZIONI GENERALI:
L’iniziativa si svolgerà sulla piattaforma 1ClickDonation® secondo le regole indicate nei “Termini e
condizioni generali”.
Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si farà riferimento ai “Termini e
condizioni generali” consultabili sul sito http://www.1clickdonation.com.
Tali regole sono parte integrante del presente Regolamento, che deve essere accettato per intero
prima di poter procedere con l’uso della piattaforma stessa.
TERMINI E CONDIZIONI GENERALI
1CLICKDONATION®
Con l’accesso alla pagina di registrazione e la compilazione del form, si accettano le condizioni
generali e particolari del servizio.
Premesse:
Il testo ufficiale e originale del presente documento è stato redatto in italiano. In caso di conflitto
tra una versione del documento tradotto e la versione ufficiale in lingua italiana, prevarrà
quest’ultima.
Le presenti condizioni generali sono valide dal giorno 21/12/2015 e potranno essere aggiornate,
integrate o modificate, avendo efficacia per il futuro, in qualsiasi momento dal Fornitore, il quale
provvederà a darne comunicazione agli Utenti tramite le pagine del sito web; nel caso l’Utente non
ritenesse di voler rispettare, per qualsiasi ragione, le nuove condizioni del servizio, avrà facoltà di
recedere dallo stesso facendone comunicazione via e-mail al Fornitore, con conseguente
cancellazione dei suoi dati (e di quelli dell’organizzazione proposta) dalla piattaforma di
1ClickDonation®.

Si prega l’utente di leggere attentamente le condizioni qui sotto indicate, che dovranno essere
stampate e conservate in copia dall’utente.
Definizioni:
– Fornitore: CROWD M ITALY SRL – Largo Don Bonifacio 1 – 34125 Trieste, P.IVA e C.F.
01169400320 Rea TS-133807 – Iscrizione Registro delle Imprese di Trieste n. 01169400320 Email:comunicazione@1clickdonation.com
– Utente: colui che, utilizzando la piattaforma 1ClickDonation® (tramite inserimento dell’url, o via
link, banner, social network, ecc), completa con i dati richiesti la scheda di registrazione (form) per
dare il sostegno a ORGANIZZAZIONI NON PROFIT e a iniziative di beneficenza.
– ORGANIZZAZIONE NON PROFIT: con il termine “ORGANIZZAZIONE NON PROFIT” si intende ogni
libera forma aggregativa costituita con atto pubblico o privato che assuma, in base alle finalità
costitutive e statutarie, la forma di organismo associativo e le cui finalità riconosciute dall’atto
costitutivo statutario non siano a fini di lucro e non siano rivolte a tutelare e/o promuovere
esclusivamente gli interessi dei soci. Sono anche compresi gli organismi di volontariato sociale,
ufficialmente costituiti, i comitati e gli organismi associativi a carattere propositivo e/o consultivo
che si prefiggono finalità di promozione e di sviluppo sociale, ivi comprese quelle mirate a far
valere i principi delle “pari opportunità”. Ai fini del presente regolamento sono esclusi i partiti
politici e le organizzazioni sindacali.
L’accesso dell’Utente al servizio è regolato dalle condizioni che seguono:
1. Il servizio della piattaforma di 1ClickDonation® fornito agli Utenti consiste nei seguenti
passaggi: accesso tramite inserimento dell’url, o via link, banner, social network, ecc;
visualizzazione delle iniziative in corso e scelta della ORGANIZZAZIONE NON PROFIT o del
progetto dell’Organizzazione, alla quale dare il proprio sostegno e la propria preferenza
tramite cd. “click”, ovvero indicazione della ORGANIZZAZIONE NON PROFIT affinché la
stessa partecipi all’iniziativa; registrazione “light” con i propri dati e quelli della
ORGANIZZAZIONE NON PROFIT, con possibilità di scegliere se si vorranno ricevere ulteriori
comunicazioni e di che genere; click donazione; ricezione di una mail di ringraziamento,
con attestato di donazione, che è possibile condividere su social network; eventuale redirect alla pagina dello sponsor, in caso non fosse già stata visitata. L’Utente ha la facoltà di
commentare e votare le cause proposte, condividere tutti i contenuti di 1ClickDonation®
con i propri amici sui social network, oppure su siti e blog in generale, in modo da
promuovere le attività e le associazioni alle quali si sente maggiormente vicino.
2. Come indicato sub 1), l’Utente ha la facoltà di proporre nuove ORGANIZZAZIONI NON
PROFIT affinché partecipino all’iniziativa promossa dalla piattaforma 1ClickDonation®, alle
seguenti condizioni.
• L’Utente può proporre una ORGANIZZAZIONE NON PROFIT (se previsto dal regolamento),
che sia impegnata concretamente in una delle seguenti attività sociali: – assistenza sociale
e socio sanitaria – assistenza sanitaria – beneficenza – istruzione – formazione – sport
dilettantistico – tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e
storico – tutela, valorizzazione dell’ambiente e protezione animali – promozione della
cultura e dell’arte – tutela dei diritti civili – ricerca scientifica di particolare interesse
sociale.
• La ORGANIZZAZIONE NON PROFIT proposta deve necessariamente avere un proprio sito
web o una pagina Facebook grazie alle quali gli utenti possono informarsi sugli scopi e sulle
iniziative della stessa.
• La ORGANIZZAZIONE NON PROFIT proposta deve necessariamente essere sorretta da un
Atto Costitutivo e da uno Statuto aventi contenuto di solidarietà sociale e legittimo (non
contrario a Leggi vigenti nazionali e comunitarie), ispirati al principio di democraticità, non
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discriminatori per ragioni di razza, religione, opinione altrui, etc..
Sono esclusi dalla partecipazione alle iniziative di 1ClickDonation® i seguenti soggetti:
le società commerciali diverse da quelle cooperative
le fondazioni bancarie
i partiti politici e movimenti politici
le organizzazioni sindacali
le associazioni dei datori di lavoro
le associazioni di categoria
1ClickDonation® provvederà all’immediata esclusione delle Organizzazioni Non Profit che
pratichino attività contrarie alle leggi vigenti e alle normative comunitarie ed internazionali
che ledano i principi di democraticità, di non discriminazione razziale, di genere o identità
sessuale, religiosa, di opinione altrui, e che pratichino attività illegittime come il
maltrattamento degli animali, la vivisezione ecc. Le Associazioni Non Profit che dispongono
di più sedi nel mondo non potranno ricevere più di una donazione per singola iniziativa. Si
precisa, che in ogni caso, i click ottenuti dalle singole sedi, non potranno essere
successivamente cumulati. Esempio: se all’iniziativa partecipa l’associazione XYZ avente 3
sedi nel mondo: XYZ ITALIA, XYZ FRANCIA ed XYZ UK, e queste si classificano al termine
dell’iniziativa, rispettivamente ai primi 3 posti assoluti, la donazione di 1ClickDonation sarà
destinata solo ed esclusivamente all’associazione XYZ che si sarà classificata al 1° posto
(XYZ ITALIA) durante l’iniziativa stessa. • La proposta dell’Utente dovrà essere sottoposta a
una validazione “di primo livello”, a insindacabile giudizio dal team di 1ClickDonation®,
sulla base dei requisiti sopra richiesti. Dopo la validazione, l’Utente riceverà una e-mail di
conferma e, solo da quel momento, la ORGANIZZAZIONE NON PROFIT parteciperà
all’iniziativa.
La classifica delle ORGANIZZAZIONI NON PROFIT o dei Progetti che partecipano
all’iniziativa è determinata dal maggior numero di “click” di preferenze ricevuti
complessivamente dai navigatori web. E’ ammesso un solo “click “di preferenza per ogni
organizzazione da parte del navigatore web, salva la possibilità di una duplice preferenza
con accesso prima via URL e poi tramite social network. La genuinità dei “click” di
preferenza viene verificata periodicamente dal team di 1ClickDonation® che, a suo
insindacabile giudizio, corregge i punteggi e la classifica delle organizzazioni in caso di
“click” multipli da parte di uno stesso navigatore web o in caso di “click” ottenuti tramite
sistemi fraudolenti (es. nickname multipli, cloni, fake et similia, anonimizer, e-mail
temporanee o anonime, e ogni altro meccanismo o sistema atto a far conteggiare
fraudolentemente “click” di preferenza).
Prima dell’assegnazione della donazione prevista dall’iniziativa, il team di 1ClickDonation®
sottoporrà a suo insindacabile giudizio le organizzazioni o i progetti assegnatari ad una
verifica “di secondo livello” dei requisiti e del rispetto delle presenti condizioni anche da
parte dell’Utente. Nel caso l’organizzazione non superasse tale ulteriore verifica, la
donazione verrebbe assegnata alla organizzazione, rispettosa dei requisiti, classificatasi
nella posizione immediatamente successiva.
Il servizio descritto ai punti 1), 2) e 3) è completamente gratuito e viene offerto a tutti gli
Utenti del web. La possibilità di fruire del servizio è subordinata soltanto alla registrazione
“light” dell’utente, nonché al rispetto delle presenti condizioni.
I dati forniti dall’Utente saranno archiviati con modalità elettroniche dal fornitore e
l’Utente potrà sempre accedervi per cancellarli o modificarli, come previsto nell’apposita
informativa privacy.
Il collegamento e l’accesso alla piattaforma implicano l’accettazione integrale e senza

riserve da parte dell’Utente di tutte le disposizioni delle presenti condizioni generali.
9. Qualora una qualsiasi previsione delle presenti condizioni fosse ritenuta invalida, nulla o
per qualunque motivo inapplicabile, tale condizione non pregiudicherà comunque la
validità e l’efficacia delle altre previsioni.
10. Per poter usufruire del servizio l’Utente si impegna a:
• fornire i dati personali e quelli della organizzazione proposta in modo accurato e veritiero
come richiesto nel form di registrazione “light”, previa lettura dell’informativa. (Vedi
articolo “responsabilità”);
• comunicare, al fine d’ottenere l’autorizzazione preventiva del Fornitore, l’eventuale
utilizzo di postazioni fisse o mobili quali centri di raccolta di “click” di preferenza, con
indicazione specifica delle loro caratteristiche, anche tecnico-informatiche. In caso di
mancata previa comunicazione e/o autorizzazione del Fornitore delle postazioni, i “click” di
preferenza così raccolti non verranno conteggiati e verranno defalcati dal numero finale
complessivo di “click”.
• in via opzionale, previa lettura dell’informativa, concedere il consenso al trattamento dei
dati personali nel caso scegliesse di ricevere future comunicazioni a carattere commerciale
e promozionale da parte degli Sponsor della piattaforma
• evitare atteggiamenti tesi a rendere il clima delle discussioni esasperato, nonché insulti e
insinuazioni di tipo etnico, politico o religioso a terzi allo scopo di denigrarli e/o
delegittimarli.
• rispettare in ogni caso le regole della netiquette (etica e norme di buon uso dei servizi di
rete) richiamate dal sito web italiano registro.it (http://www.nic.it/tuttosul.it/netiquette/), ovvero http://tools.ietf.org/html/rfc1855
Ulteriori condizioni:
11. A causa delle modalità elettroniche di erogazione del servizio, pur impegnandosi il
fornitore ad esercitare la massima cura per evitare qualsiasi interruzione anche solo
momentanea, l’Utente riconosce ed accetta che il fornitore non potrà rispondere di alcuna
conseguenza derivante da eventuali interruzioni. Sono espressamente previste sospensioni
temporanee del servizio dovute a manutenzione e/o interventi tecnici sugli elaboratori
nella cui memoria sono memorizzati i contenuti informativi del servizio ed attraverso i quali
essi vengono erogati nella rete internet
12. La piattaforma contiene link ipertestuali ad altri siti internet, che non sono sotto il controllo
del fornitore; la pubblicazione dei suddetti link non comporta l’approvazione o l’avallo da
parte del fornitore dei relativi siti e dei loro contenuti; né implica alcuna forma di garanzia
da parte di quest’ultima. Il fornitore non è dunque responsabile, a titolo meramente
esemplificativo, della veridicità, correttezza, completezza, del rispetto dei diritti di
proprietà intellettuale e/o industriale, della legalità e/o di alcun altro aspetto dei suddetti
siti internet, né risponde della loro eventuale contrarietà all’ordine pubblico, al buon
costume e/o comunque alla morale.
13. L’Utente è consapevole che la piattaforma utilizza un sistema di cookies, che sono file
inviati al browser e immagazzinati nel computer dell’Utente per facilitare la navigazione nel
sito e compilare delle statistiche d’accesso anonime. I cookies non contengono in nessun
caso informazioni riconducibili ad un singolo individuo. L’Utente può disattivare l’invio di
cookies modificando le impostazioni del suo software di navigazione nel menu «strumenti»
della barra dei comandi.
14. Nell’uso che farà della piattaforma l’Utente s’impegna a non effettuare alcuna
manipolazione che possa provocare guasti informatici, funzionali o di qualunque altro tipo,
che potrebbero compromettere il funzionamento del servizio. L’uso del servizio accessibile

dalla piattaforma dovrà rispettare le normative nazionali e internazionali applicabili, e il
diritto di terzi, senza recare pregiudizio di qualunque sorta o in qualunque maniera al
fornitore.
Responsabilità dell’Utente
15. L’Utente è responsabile dei dati forniti nella segnalazione e iscrizione dell’organizzazione e
della rispondenza della stessa alle condizioni previste per godere dei servizi offerti dalla
piattaforma.
16. L’Utente risponde di eventuali abusi e degli eventuali dati falsi, e/o inventati, e/o di
fantasia, forniti nella procedura di registrazione; i dati anagrafici e la e-mail devono essere
esclusivamente reali dati personali propri o della organizzazione e non di terzi soggetti,
oppure di fantasia
17. L’Utente utilizza la piattaforma sotto la sua esclusiva responsabilità. Il fornitore e gli altri
siti collegati non potranno essere considerati responsabili dei danni diretti o indiretti, come
danni patrimoniali, danni non patrimoniali, perdite di dati o di programmi, danni finanziari
provocati dall’utilizzo della piattaforma o dei siti collegati o ai quali essa rimanda
Recesso.
18. Il fornitore potrà recedere dal servizio offerto in caso di inadempimento dell’Utente di
anche una soltanto delle presenti condizioni del servizio, a partire dal primo giorno di
calendario successivo alla registrazione dello stesso, mediante comunicazione inviata via email o a mezzo posta all’indirizzo fornito dall’Utente e con effetto dal primo giorno
successivo alla data di tale avviso
19. Il fornitore si riserva il diritto, senza indennità e senza preavviso, di modificare o di
sospendere il servizio, temporaneamente o definitivamente. L’Utente riconosce che il
fornitore non può essere ritenuto responsabile in caso di modifica o sospensione anche
definitiva del servizio.
Diritti d’autore
20. Gli elementi contenuti nella piattaforma sono: a) protetti dalla legge sul diritto d’autore:
ciò vale in particolare per immagini, testi, illustrazioni, sequenze animate, ecc.; b) protetti
dalla legislazione sulla proprietà intellettuale e dalla legislazione sui marchi.
21. Gli elementi in tal modo protetti sono proprietà del fornitore o di terzi sponsor. E’ vietata
ogni riproduzione, rappresentazione, utilizzo, adattamento, modifica, incorporazione,
traduzione, commercializzazione, parziale o integrale in qualsiasi modo, sotto qualsiasi
forma, tramite qualsiasi processo, su qualsiasi supporto (cartaceo, digitale, …) senza previa
autorizzazione scritta del fornitore o dello sponsor, fatte salve le eccezioni previste dalla
vigente normativa in tema di proprietà intellettuale, violazioni che potrebbero configurare
il reato di contraffazione del diritto d’autore e/o di progetti e modelli e/o di marchi.
Legge applicabile, giurisdizione e foro competente
Le presenti condizioni sono regolate e devono essere interpretate ai sensi delle leggi della
Repubblica Italiana e di quelle comunitarie richiamate; la giurisdizione esclusiva è quella italiana.
Per qualsiasi controversia tra le parti in merito al presente contratto, ferma la giurisdizione
italiana, sarà competente il Foro nel cui circondario ha il proprio domicilio il consumatore, giusta
normativa vigente; per tutti gli altri Utenti (stranieri o non consumatori) e per le organizzazioni
ogni controversia, anche in deroga alle norme relative alla competenza territoriale, sarà di
esclusiva competenza del Foro di Trieste
Ai sensi del Decreto Legislativo della Repubblica Italiana n. 70/2003 si informa inoltre quanto
segue:
● Per qualsiasi contatto o comunicazione si può inviare una mail al seguente indirizzo di

posta elettronica: comunicazione@1clickdonation.com;
● quale strumento di composizione delle eventuali controversie si indica la procedura di
Mediazione presso la Camera di Commercio di Trieste
sportello.conciliazione@ts.camcom.it
L’Utente che accede al servizio reso dal Fornitore a mezzo registrazione via internet, dichiara di
ben conoscere, per avervi dato lettura, ed accettare, con la conferma della richiesta di
registrazione dei dati da egli inseriti, le condizioni contrattuali tutte sopra riportate, che
provvederà autonomamente a scaricare a mezzo download e stampare.

