PROGETTO “CLARA PER LE ASSOCIAZIONI”:
CLARA DONA 2€/MESE/UTENZA ALLE ASSOCIAZIONI SCELTE DAI SUOI CLIENTI
1. AMBITO
CLARA è un prodotto eVISO s.r.l. eVISO ha deciso di canalizzare verso le associazioni italiane gli investimenti
che farebbe in marketing per sponsorizzare l’offerta CLARA. In questo modo eVISO ha deciso di azzerare gli
investimenti in pubblicità e canalizzarli alle associazioni, con forte impatto sociale.
Il programma si inserisce sia nelle attività volte al perseguimento del motto aziendale “SIAMO ENERGIA, PER
AVERE UN IMPATTO SUL MONDO”, sia nelle attività di Corporate Social Value.
Con il programma “CLARA PER LE ASSOCIAZIONI” la eVISO ha deciso di collaborare con il terzo settore per
portare alle famiglie residenti in Italia il messaggio di trasparenza, convenienza e condivisione proprio
dell’offerta CLARA.
2. FUNZIONAMENTO
L’utente domestico che sottoscrive un contratto di fornitura di energia elettrica CLARA può selezionare una
associazione alla quale canalizzare il contributo di 2€/mese messo a disposizione da eVISO. L’associazione
può essere selezionata al momento dell’acquisto o in una fase successiva. Il cliente può cambiare
associazione durante la durata del contratto.
3. IMPORTO
L’utente domestico che sottoscrive un contratto di fornitura di energia elettrica CLARA matura 2€ di
contributo per ogni mese completo in fornitura con l’offerta CLARA. L’utente può selezionare l’associazione
al quale canalizzare l’importo maturato in qualsiasi momento. Al momento della selezione, l’associazione
riceverà l’intero importo maturato dal cliente e non ancora erogato. Gli importi maturati sono di completa ed
insindacabile proprietà e disponibilità della eVISO che potrà decidere di interrompere, sostituire, modificare
e o interrompere l’erogazione in qualsiasi momento. Gli importi sono IVA inclusa.
4. TIPOLOGIA DI ASSOCIAZIONI ELIGIBILI E METODO DI ADESIONE
Sono ammesse esclusivamente associazioni di ambito sociale o sportivo, pacifiche e non politiche.
L’associazione che voglia aderire al progetto CLARA deve compilare l’apposito modulo di richiesta di adesione
presente sul sito www.claraluce.it.
Le associazioni che facciano opportuna richiesta e che rispettino i criteri elencati saranno inserite nella lista
delle associazioni selezionabili nella pagina degli utenti domestici.
5. ESCLUSIONI
eVISO si riserva l’insindacabile facoltà di rifiutare ovvero di escludere, anche con effetto immediato e
retroattivo, le associazioni i cui membri, dirigenti e attivisti abbiano:
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•

Adottato comportamenti non pacifici o aggressivi, anche tramite pubblicazioni sui canali tradizionali, sui
canali social, web etc…;

•

Adottato comportamenti irrispettosi dell’ambiente e della cultura del rispetto del territorio;

•

Adottato comportamenti irrispettosi del quieto vivere e della pacifica coesistenza tra le culture del
mondo;

•

Adottato comportamenti irrispettosi delle donne anche tramite pubblicazioni tradizionali e social;

•

Adottato comportamenti irrispettosi delle minoranze anche tramite pubblicazioni tradizionali e social;

•

Rilasciato dichiarazioni lesive delle forze dell’ordine e delle istituzioni;

•

Rilasciato dichiarazioni o pubblicato sui canali social messaggi di odio e aggressività;

•

Rilasciato dichiarazione lesive dell’immagine della eVISO, del progetto CLARA o di altre associazioni;

6. OBBLIGO DELLE ASSOCIAZIONI
Le associazioni che richiedano di essere ammesse al progetto sono tenute a:
•

Inviare report periodici sull’utilizzo dei fondi tramite apposito portale sul sito www.claraluce.it ;

•

Predisporre i documenti contabili richiesti da eVISO per l’erogazione degli importi concordati;

•

Pubblicare sulla propria pagina social (e.g. facebook, instagram etc..) post periodici al fine di dare massima
visibilità a CLARA;

•

Comunicare ai propri associati l’iniziativa CLARA, tramite tutti i canali elettronici come e-mail, sms e
WHATSAPP, al fine di aumentare al massimo l’adesione e rendere quindi efficace la collaborazione;

•

Nominare un membro dell’associazione come “CLARA GENIUS” ovvero la persona a cui sia gli associati
che la eVISO possano fare riferimento per la buona esecuzione del programma;

•

Assicurarsi che i propri membri ed attivisti siano esclusi da quanto descritto al punto 5;

7. EROGAZIONE
L’associazione che abbia completato con successo il processo di iscrizione e che sia stata accettata riceverà
un acconto pari a 50 €. L’erogazione degli importi successivi avverrà alla maturazione di importi minimi di 50
€. L’erogazione degli importi sarà liquidita esclusivamente all’emissione dei documenti contabili imposti per
legge. Gli importi indicati sono da considerarsi IVA inclusa.
8. CONDIZIONI DI USO LECITO E CORRETTO
I fondi erogati potranno essere utilizzati per i fini previsti nell’oggetto sociale dell’associazione. L’utilizzo dei
fondi per fini diversi da quanto previsto nell’oggetto sociale è condizione sufficiente per la sospensione
immediata dell’erogazione e la rimozione dalla lista delle associazioni inerite nel programma CLARA PER LE
ASSOCIAZIONI

CLARA è un prodotto della eVISO s.r.l.
Via Silvio Pellico 19, 12037 (CN), Capitale sociale: 300.000 euro i.v. – www.claraluce.it –
info@claraluce.it Codice fiscale e Partita IVA 0346 8380 047 – Registro delle Imprese di Cuneo

