TERMINI & CONDIZIONI (IG 101/20)
“SAVE THE GREEN” è un’iniziativa promossa da CUKI COFRESCO S.r.l. con sede legale in Strada
Brandizzo n. 130, Volpiano (TO), P. IVA 00832950018 (di seguito la “Società promotrice”) in
collaborazione con GIUNKO S.r.l. con sede legale in Via Bartolomeo Passarotti, 40 A/B, Bologna BO
- P.IVA 03347871208.
L’adesione all’iniziativa è subordinata all’accettazione incondizionata, da parte dei partecipanti, di tutte
le clausole contenute nel presente Termini & Condizioni e di seguito stabilite.
1) Finalità dell’iniziativa
Le finalità che si intendono perseguire sono essenzialmente legate, a sensibilizzare il consumatore su
tematiche relative al riciclo e a una corretta raccolta dei rifiuti.
2) Periodo di partecipazione
Dall’01.03.2021 al 30.11.2021
3) Destinatari
Possono aderire all’iniziativa gli utenti finali già in possesso dell’applicazione Junker o che la
scaricheranno nel periodo della presente iniziativa. Obiettivo dell’applicazione: aprire un canale di
comunicazione bidirezionale con il cittadino, informare, promuovere buone pratiche e
consapevolezza delle tematiche ambientali.
4) Partecipazione
A partire dal 1° marzo 2021 la Società promotrice pubblicizzerà, attraverso il sito
https://www.domopakspazzy.it/savethegreen, una campagna di digital/social advertising sul web, i
propri canali social, la presente iniziativa “SAVE THE GREEN”, alla quale per partecipare i
destinatari suddetti dovranno utilizzare l’applicazione Junker che aiuta i cittadini a fare la raccolta
differenziata, riconoscendo i prodotti di largo consumo dal loro codice a barre.
Al termine del periodo partecipazione, nel Comune in cui risulteranno più ricerche effettuate dal 1°
marzo al 30 novembre 2021 (in termini percentuali sul bacino cittadini residenti) fatte tramite l’app
Junker, sarà selezionata da CUKI COFRESCO l’Associazione/Cooperativa/Onlus alla quale affidare
l’intervento finanziato dalla Società promotrice, per un valore pari a € 5.000,00 (euro cinquemila/00
I.V.A. esclusa) per il recupero ripristino/pulizia di aree verdi del Comune stesso. In alternativa la
medesima attività sarà sviluppata attraverso la pubblica amministrazione locale.
5) Selezione
La selezione dell’Associazione/Cooperativa/Onlus alla quale affidare l’intervento sarà effettuata da
CUKI COFRESCO e/o da terzi parti dalla stessa incaricata, entro il 28.02.2022.
La scelta dell’Associazione/Cooperativa/Onlus sarà da considerarsi definitiva e inoppugnabile in
qualsiasi sede. Entro il 31.07.2022 l’Associazione/Cooperativa/Onlus selezionata dovrà effettuare
l’intervento per l’incarico affidato.
La comunicazione della scelta all’Associazione/Cooperativa/Onlus verrà anticipata telefonicamente
e successivamente inviata alla stessa tramite e-mail.
6) Informativa privacy ai sensi del Regolamento UE 2016/679
La raccolta dei dati avverrà in ottemperanza al Regolamento UE 2016/679, fermo restando in ogni
caso, la facoltà di poter esercitare i diritti di cui all'art. 17 del suddetto Regolamento.
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7) Pubblicità
La presente iniziativa sarà pubblicizzata attraverso l’app Junker, il sito www.domopakspazzy.it, i
canali social e campagna di digital advertising sul web.
Il
documento
integrale della presente
iniziativa sarà consultabile sul
sito
https://www.domopakspazzy.it/savethegreen.

CUKI COFRESCO S.r.l.

Volpiano, 22/01/2021
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