Requisiti Partner

Con riferimento alle Condizioni economiche che riguardano l’utente in qualità di “Partner” così
come previste nei Termini e Condizioni, consapevole delle responsabilità penali e degli effetti
amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli
artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del
medesimo D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, dichiaro:
a) Di essere il titolare, o un responsabile, dell’attività economica richiedente;
b) Che nei locali in cui esercito la mia attività non sono installati apparecchi da gioco (SLOT
MACHINE, VLT, Totem telematici od apparecchi simili) che permettono vincite in denaro;
c) Che la mia costituisce micro o piccola impresa (ex art. 2435 ter del c.c.), ovvero non rientri
nella categoria della Grande Distribuzione Organizzata (GDO).
Per maggiori chiarimenti sui punti “b)” e “c)” cliccare qui.

Condizioni economiche

La OdV riconosce al Partner una commissione fissa e pari a 0,12 € più IVA ogni volta che il
Donatore sceglie dal suo profilo uno o più prodotti da donare, indipendentemente:
a) Dalla forma giuridica del Partner;
b) Dal tipo e dal numero dei prodotti selezionati dal Donatore;
c) Dall’effettiva somministrazione del prodotto o dei prodotti al Beneficiario.
Inoltre, la OdV riconosce sempre al Partner il rimborso per la spesa sostenuta nel somministrare il
prodotto o i prodotti al Beneficiario al termine della suddetta procedura.
L’importo del rimborso è determinato dal Partner nel momento in cui compila, dal suo personale
profilo, la scheda di registrazione di un nuovo prodotto. L’importo inserito dovrà esprimere un
valore congruo al costo reale sostenuto dal Partner per l’acquisto del prodotto presso il suo
fornitore. Nel caso in cui il prodotto finito da somministrare è stato sottoposto ad un processo di
trasformazione, la determinazione del suo valore si otterrà sommando il costo dei singoli fattori
utilizzati.

Approfondimenti Requisiti Etici Partner

I requisiti per registrarsi nell’App Tucum in qualità di utente partner, rispondono ad una logica di
eticità insita nell’economia sospesa. In particolare:

a) Con l’espressione “che nei locali in cui esercito la mia attività non sono installati apparecchi
da gioco (SLOT MACHINE, VLT, Totem telematici od apparecchi simili) che permettono
vincite in denaro” si intende:
- Salvaguardare l’integrità psicofisica e sociale delle persone nei confronti della
dipendenza da gioco d’azzardo patologico (c.d. ludopatia);
- Premiare tutte quelle attività commerciali che non contribuiscono alla diffusione del
gioco d’azzardo sul territorio dello Stato italiano;
- Disincentivare l’installazione di apparecchi da gioco nei locali commerciali, invogliando i
titolari delle suddette attività ad abbandonare simili scelte.
b) Con l’espressione “che la mia costituisce micro o piccola impresa, ovvero non rientri nella
categoria della Grande Distribuzione Organizzata (GDO)” si intende:
- Sostenere l’economia locale;
- Sostenere, promuovere e incoraggiare le imprese e i commercianti locali, indeboliti
contrattualmente e penalizzati economicamente dalle regole del libero mercato e della
concorrenza sleale da parte della GDO.

Principi etici dell’Economia Sospesa

Tra i Principi Etici che l’economia sospesa persegue, ritroviamo:
1) Accompagnare i Beneficiari in un percorso di promozione umana grazie al coordinamento
delle Caritas e dei centri di ascolto.
Il Beneficiario, a fronte del servizio che riceve, deve rinnovare la tessera ogni mese al costo
di 2,00 €. Questo garantisce un rapporto interpersonale tra le persone coinvolte; conferisce
senso di responsabilità e di appartenenza al progetto; autosostiene lo sviluppo dello stesso.
2) Sostenere le piccole economie locali.
Non tutte le attività commerciali possono diventare partner. Sono esclusi:
- Coloro che hanno installato apparecchi da gioco (SLOT MACHINE, VLT, Totem
telematici od apparecchi simili) che permettono vincite in denaro;
- Coloro che rientrano nella GDO (Grande Distribuzione Organizzata) in quanto
penalizzano nella concorrenza le piccole attività commerciali.
In questo senso, la quota di riconoscenza attribuita dai Donatori ai Partner vuole essere un
modo per sostenere il loro lavoro, incoraggiando la loro disponibilità al progetto.
3) Combattere l’evasione fiscale.
Grazie alla moneta elettronica e alla fatturazione elettronica tutte le transazioni dei
Donatori sono registrate e tutti i ricavi dei Partner sono puntualmente documentati.

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO
2016/679, CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI, DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ - Specifica per l’utente Beneficiario
dell’App Tucum

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), e in relazione ai
dati personali di cui la A.P.P. Acutis S.r.l.s. entrera' nella disponibilita' con la Sua registrazione sull’
App Tucum, Le comunichiamo quanto segue:
Titolare del trattamento dei dati personali
a) Titolare del trattamento e' la A.P.P. Acutis S.r.l.s. (d’ora in avanti, “Titolare”), con sede legale
in Via Vincenzo Cardarelli n. 35 - 70043 Monopoli (Ba) e P.IVA 08134610727. Il Titolare puo'
essere contattato mediante e-mail all'indirizzo tucum@appacutis.it.
Finalità del trattamento dei dati
Il trattamento e' finalizzato per la sua registrazione sull’App Tucum (d’ora in avanti “Tucum”) in
qualita' di utente Beneficiario (d’ora in avanti “Beneficiario”), ossia di colui che puo' ricevere i
benefici delle donazioni raccolte dall’organizzazione di volontariato “Tucum - OdV” anche
attraverso l’utilizzo di Tucum. La Sua registrazione in qualita' di Beneficiario e' stabilita in modo
insindacabile dall’operatore Caritas preposto a questa funzione. Ugualmente in modo insindacabile,
e' stabilita dall’operatore Caritas la Sua sospensione, permanenza o esclusione su Tucum. La Sua
registrazione con conseguente assegnazione della tessera, sono gli strumenti che permettono un
uso trasparente e sicuro di Tucum e rappresentano la garanzia per tutte le tipologie di utenti
chiamati ad utilizzare l’App.
I Suoi dati saranno trattati anche al fine di:
b) Adempiere agli obblighi previsti in ambito fiscale e contabile;
c) Rispettare gli obblighi incombenti sul Titolare e previsti dalla normativa vigente;
d) Permettere agli utenti Supervisori (gli operatori Caritas) di coordinare le loro funzioni tra e
con le diverse Caritas diocesane per un utilizzo piu' efficiente dell’App.
I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi
dispositivi portatili) e trattati con modalita' strettamente necessarie a far fronte alle finalita' sopra
indicate.
Base giuridica del trattamento
Il Titolare tratta i Suoi dati personali in modo lecito, corretto e trasparente secondo i principi
stabiliti dall’art. 5 del suddetto regolamento, laddove il trattamento:
e) Sia necessario alla raccolta dei dati del Beneficiario per la registrazione su Tucum e per
l’assegnazione delle tessere;
f) Sia necessario per adempiere un obbligo legale incombente sul Titolare;
g) Sia basato sul consenso espresso.
Altri destinatari dei dati personali:
Oltre al Titolare, i dati saranno trattati:
- Dalla societa' informatica Nextome S.r.l. - chiamata a gestire, mantenere e aggiornare lo sviluppo di Tucum - esclusivamente per le finalita' sopra descritte e con la diligenza professio-

-

nale richiesta, nel pieno rispetto dei principi di trasparenza e legalita' e delle norme in vigore
sulla privacy;
Dall’organizzazione di volontariato “Tucum - OdV” che, ricevendo materialmente le
donazioni, e' chiamata ad acquistare i prodotti di prima necessita' e a realizzare progetti di
promozione umana in Paesi in via di sviluppo.

Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali
Con riguardo ai dati personali relativi alla registrazione su Tucum come Beneficiario o relativi
all'adempimento ad un obbligo normativo (ad esempio gli adempimenti legati alla tenuta delle
scritture contabili e fiscali), la mancata comunicazione dei dati personali richiesti dall’operatore
Caritas, compresa la foto utilizzata per riconoscere la titolarita' della tessera, ne impedisce la
registrazione.
Conservazione dei dati
I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalita' sopra indicate, saranno conservati sino a
quando Lei risultera' registrato su Tucum e, successivamente, per il tempo in cui il Titolare sia
soggetta a obblighi di conservazione per finalita' fiscali o per altre finalita' , previsti da norme di legge
o di regolamento.
Comunicazione dei dati
I Suoi dati personali potranno essere comunicati a:
1. consulenti e commercialisti o altri legali che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati;
2. istituti bancari e assicurativi che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati;
3. soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge;
4. autorita' giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge;
5. operatori Caritas appartenenti ad altre diocesi in qualita' di utenti Supervisori.
Profilazione e diffusione dei dati
I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione neC ad alcun processo decisionale interamente
automatizzato, ivi compresa la profilazione.
Diritti dell’interessato
Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di:
h) Chiedere al Titolare l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la
rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1
del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limi tazione del trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate
nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR);
i) Richiedere ed ottenere dal Titolare i Suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile
da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilita' dei dati personali);
j) Opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni
particolari che La riguardano;
k) Revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento
sia basato sul Suo consenso;

l) Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso
conserva, comunque, la sua liceita' ;
m) Proporre reclamo a un'autorita' di controllo (Autorita' Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it).
Modalità di esercizio dei diritti
Potra' in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:
 Una raccomandata a.r. al Titolare – Via Vincenzo Cardarelli n. 35, 70043 Monopoli (Ba).
 Una e-mail all’indirizzo tucum@appacutis.it

ULTERIORI DISPOSIZIONI
Funzionamento della tessera
La tessera Le viene assegnata contestualmente alla Sua registrazione su Tucum come Beneficiario.
Questa non contiene denaro ma solo dei crediti, e' strettamente personale e non puo' essere ceduta a
terzi. Per utilizzarla e' chiamato a versare, all’operatore Caritas preposto a questa funzione, una
quota mensile di 2,00 €. La tessera sara' abilitata a partire dal giorno successivo il pagamento della
quota e durera' fino alla scadenza del mese in corso. Il mancato versamento della quota mensile,
rendera' inutilizzabile la tessera a partire dal primo giorno del mese di competenza.
Con la tessera Lei potra' ritirare presso i Partner i prodotti convenzionati, potendo usufruire di un
numero limitato di crediti e di erogazioni giornaliere per categorie di prodotto.
In mancanza di crediti nella tessera o se il prodotto di una categoria non puo' piu' essere
somministrato o se il Partner non riesce ad identificare con sicurezza la Sua identita' , Lei non potra'
esigere nulla dal Partner.
Aggiornamento delle nostre Condizioni e modifica all’Informativa
Lavoriamo costantemente per ottimizzare i nostri servizi e per sviluppare nuove funzioni in grado
di migliorare Tucum per gli utenti. Pertanto, potremmo dover aggiornare periodicamente tali
Condizioni per indicare in modo preciso i nostri servizi e le nostre pratiche.
Ci riserviamo il diritto di modificare questa Informativa sulla Privacy in qualsiasi momento, a
nostra unica discrezione. La versione aggiornata e' riportata sul nostro Sito Web www.tucum.it alla
voce “Informative”. Pertanto, La invitiamo a riesaminare con frequenza l’informativa presente sul
sito sopra indicato o, se impossibilitato, a richiedere aggiornamenti all’operatore Caritas
responsabile del progetto. Le modifiche apportate saranno effettive dopo 30 giorni dalla loro data
di pubblicazione.
Il Suo continuo uso dei Servizi in seguito alle modifiche, costituisce il Suo riconoscimento e
consenso alle variazioni apportate all’Informativa sulla Privacy e alle nuove condizioni predisposte.
Minori
Se Lei ha meno di 18 anni di eta' , non le e' permesso registrarsi su Tucum come Beneficiario.
Sicurezza, Intrusione e Individuazione
Seguiamo norme generalmente accettate per proteggere le informazioni personali che ci vengono
inviate, sia durante la trasmissione che dopo la ricezione. Per motivi di sicurezza nell’uso di Tucum,
tutto il traffico di rete viene monitorato per identificare: tentativi non autorizzati di caricamento o

di modifica di informazioni, tentativi di danneggiamento o perpetrazione di attivita' criminali. Per
proteggere il sistema dall’uso non autorizzato e per garantire che il sistema stia funzionando
correttamente, i soggetti che accedono sulla nostra App sono sottoposti a monitoraggio. Tentativi
non autorizzati di caricamento di informazioni, o altrimenti tentativi con lo scopo di causare danni
a questo servizio, sono severamente proibiti e possono essere punibili secondo le leggi applicabili.
Inoltre, in caso di incidente dati, durante il quale scopriamo che le Sue informazioni personali
potrebbero essere a rischio, compieremo ogni ragionevole sforzo per notificare Lei e l’autorita'
competente dell’accaduto (se necessario, conformemente alle leggi applicabili).

Formula di acquisizione del consenso dell'interessato per la registrazione sull’App
“Tucum” in qualità di “utente beneficiario”

Ai fini della presente “formula di acquisizione di consenso” si intende per:
a) «trattamento», qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l’ausilio di
strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la
consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo,
l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati,
anche se non registrati in una banca di dati;
b) «titolare», la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente,
associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine
alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il
profilo della sicurezza;
c) «dato personale», qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od
associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi
altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
d) «incaricato», la persona fisica autorizzata a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal
responsabile;
e) «interessato», la persona fisica, la persona giuridica, l’ente o l’associazione cui si riferiscono i dati
personali;
f) «utente beneficiario», la persona fisica individuata dal “responsabile del trattamento” o dall’
“incaricato” ed idonea a ricevere le tessere Tucum.

Il/la

sottoscritto/a

____________________________,

nato/a

a

___________________

il

____/____/_______, in qualità di «interessato» e di «utente beneficiario», acquisite le informazioni
presenti nell’informativa riguardanti l’App “Tucum” ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE)
2016/679, fornite per iscritto o con mezzi elettronici dall’operatore Caritas in qualità di «incaricato», per
conto della società A.P.P. Acutis S.r.l.s. «titolare» del trattamento, presta il suo consenso al trattamento
dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa?
Do il consenso

Nego il consenso

- presta il suo consenso per la diffusione dei dati personali per le finalità e nell'ambito indicato
nell'informativa?
Do il consenso

Nego il consenso

Luogo e data
__________________________

Firma
___________________________

