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Domenica 15 ottobre 2017 

**: Tinaba comunica che la validità dell’iniziativa “Progetto solidale con Tinaba” 
descritta nel presente regolamento, è stata modificata in coerenza alle condizioni 
di cui al seguente articolo 8, come di seguito; nuovo periodo di valitità 
dell’iniziativa: 19 dicembre 2016 al 18 ottobre 2017. 

 

 

 

Aderendo all’iniziativa promozionale accetti le condizioni del presente regolamento 
di seguito specificate. 

 

1. Soggetto promotore 

TINABA S.r.l., con sede legale in 20121 - Milano (MI), Via Andrea Appiani 7, iscritta nel 
Registro delle Imprese di Milano con numero REA MI – 2072562 e P.IVA e Codice Fiscale 
09158950965 (“Tinaba”). 
 

2. Scopo  

Lo scopo dell’iniziativa promozionale è quello di promuovere la raccolta di fondi per iniziative 
a scopo benefico o legate a bisogni primari, di studio, di salute, alle quali è invitata a 
partecipare una cerchia specifica di soggetti tramite l’utilizzo della applicazione creata da 
Tinaba (di seguito, rispettivamente, il/i “Progetto/i” e l’”App Tinaba”). 

3. Requisiti per creare e partecipare al Progetto   

Per creare un Progetto è necessario essere un utente registrato almeno al Level B (l’/gli 
”Utenti/e creatori/e”). 

Per partecipare ad un Progetto è necessario essere un Utente registrato all’App Tinaba ed 
attivo (l’/gli ”Utente/i”).   

4. Modalità di creazione e partecipazione ai Progetti  
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4.1 Ciascun Utente creatore potrà creare fino ad un massimo di 5 (cinque) Progetti per il 
raggiungimento degli specifici obiettivi individuati dal medesimo selezionando l’apposita 
opzione presente nella relativa schermata dell’App Tinaba.  

L’Utente creatore dovrà definire: 

i) le finalità del Progetto; 
ii) il periodo di raccolta dei fondi necessari al raggiungimento delle finalità del Progetto; 
iii) selezionare l’opzione “pubblico” all’interno della schermata relativa al Progetto. 

Il periodo di raccolta potrà poi essere modificato dall’Utente creatore successivamente 
alla creazione del Progetto.   

4.2 Qualora il Progetto raggiunga il primo livello partecipazione quest’ultimo diventerà 
visibile ed accessibile a tutti gli Utenti che avranno indicato il medesimo codice 
di avviamento postale indicato dall’Utente creatore nel Progetto e, pertanto, potranno 
anch’essi partecipare al Progetto mediante l’accredito di qualsiasi importo pari o superiore 
ad 1 Euro (uno/00) entro il periodo di raccolta individuato dall’Utente creatore. Tali ultimi 
predetti Utenti partecipanti potranno a loro volta invitare i propri amici e familiari, che 
siano qualificabili quali Utenti, mediante una notifica inviata tramite l’App Tinaba, i quali 
potranno divenire Utenti partecipanti al Progetto mediante l’accredito di qualsiasi importo 
pari o superiore ad 1 Euro (uno/00) entro il periodo di raccolta individuato dall’Utente 
creatore.  

4.3 Qualora il Progetto raggiunga il secondo livello di partecipazione quest’ultimo 
diventerà visibile ed accessibile tramite la bacheca dell’App Tinaba e potranno pertanto 
aderirvi tutti gli Utenti dell’App Tinaba.  

4.4 Il numero degli utenti necessari per raggiungere ciascun livello potrà essere cambiato da 
Tinaba di tempo in tempo ed i cambiamenti saranno a valere su progetti successivamente 
pubblicati e verranno comunicati da Tinaba stessa. 

4.5 Al termine del Progetto, l’Utente creatore dovrà pubblicare una nota sulla bacheca 
presente all’interno dell’App e inviare a Tinaba una comunicazione all’indirizzo 
info@tinaba.it nella quale dà riscontro di aver effettivamente utilizzato i fondi raccolti per 
lo scopo descritto. Tinaba ha comunque il diritto di richiedere, successivamente al 
ricevimento della documentazione di cui sopra, eventuali utili informazioni e/o ulteriore 
documentazione a supporto nell’interesse proprio e dei sottoscrittori. 
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4.6 Qualora non vengano rispettate le condizioni di cui al presente regolamento, il progetto 
potrà essere interrotto da Tinaba o potrà essere declassato quale Progetto riconducibile 
al primo livello di partecipazione e, pertanto, non potrà essere reso pubblico.   

5. Riconoscimento del Bonus 

Tinaba parteciperà direttamente al Progetto accreditando l’importo pari ad 1 Euro (uno/00) 
per ogni Utente che avrà partecipato al progetto -entro il periodo di raccolta stabilito 
dall’Utente creatore- con un contributo attraverso la App Tinaba di almeno 1 Euro (uno/oo), 
anche in più versamenti (es. 2 versamenti da 0,5€/cad). 

Tale accredito avverrà entro il successivo giorno lavorativo.   

Il Bonus non potrà in ogni caso superare l’importo pari a 1.000 euro (mille/00) per ciascun 
Progetto e verrà accreditato sul progetto stesso.   

Tinaba potrà erogare il Bonus per un importo massimo complessivo pari ad Euro 
30.000,00 (trentamila/00) (il “Montepremi”) a prescindere dal periodo di validità 
dell’iniziativa promozionale indicato al successivo articolo 6.  

6. Cumulabilità del Bonus 

Il Bonus erogato in relazione ai Progetti creati è cumulabile con qualsivoglia altro Bonus 
previsto da altre iniziative promozionali promosse da Tinaba ed attive sia nel medesimo 
periodo di cui all’art. 7 che successivamente.  

7. Periodo di validità dell’iniziativa promozionale  

L’iniziativa promozionale è valida dal 19 dicembre 2016 al 29 ottobre 2017** incluso, alla 
scadenza del quale le condizioni previste nel presente regolamento non saranno più in vigore, 
anche qualora non venisse erogato tutto il Montepremi.   

In ogni caso, l’iniziativa promozionale potrà terminare in anticipo rispetto al termine sopra 
definito qualora Tinaba abbia già erogato tutto il Montepremi indicato all’art. 5 che precede.  

Tinaba potrà decidere di prorogare la durata dell’iniziativa promozionale dandone 
comunicazione sul sito internet www.tinaba.com o con altra modalità diretta (email e/o 
notifica in App). 

8. Sospensione, modifica, variazione cancellazione dell’iniziativa promozionale  

Tinaba si riserva il diritto di sospendere, modificare, variare o cancellare l’iniziativa 
promozionale dandone comunicazione mediante notifica sull’App Tinaba (push in App Tinaba 
o sms) o tramite email o a mezzo sito internet www.tinaba.com con almeno 3 giorni di 
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anticipo. La modifica, cancellazione o sospensione dell’iniziativa promozionale non avrà effetto 
con riguardo al soddisfacimento delle condizioni di cui agli artt. 3 e 4 che precedono, avvenuto 
prima della data di efficacia della relativa modifica/variazione/sospensione/cancellazione. 


