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ART.1 - DESCRIZIONE  
“Pagine SOCI” è un servizio gratuito che permette agli aderenti di pubblicizzare a titolo gratuito la propria 
attività all’interno del sito internet di Banca Patavina - Credito Cooperativo di Sant’Elena e Piove di Sacco 
www.bancapatavina.it. Comporta la compilazione di una “scheda azienda” - in formato virtuale - abbinata al 
richiedente, che viene pubblicata all’interno di un “catalogo/portale elettronico”. Ogni scheda è raccolta sotto 
la rispettiva “categoria economica” cui appartiene l’impresa, selezionata da apposito elenco. All’interno della 
propria “scheda” l’azienda può periodicamente inserire offerte e promozioni rivolte al pubblico, in particolare 
ai Soci della Banca.  
 

ART.2 - DESTINATARI  
Possono chiedere l’adesione al servizio esclusivamente le persone giuridiche (Società di persone e Società 
di capitali, Enti, Consorzi, Cooperative e Imprese Individuali) che, alla data della richiesta, risultino 
regolarmente iscritte al Libro Soci della Banca.  
 

ART.3 - SCOPO 
L’iniziativa si sviluppa nell'ambito dei benefici riservati esclusivamente ai Soci di Banca Patavina.  
Nasce con lo scopo di mettere in relazione i diversi profili economici che operano all'interno del territorio, 
attraverso un circuito virtuoso che sia in grado di concretizzare, reciprocamente, dei vantaggi effettivi: nei 
confronti delle IMPRESE, perche è un servizio gratuito volto a dar loro visibilità attraverso il sito della Banca; 
nei confronti delle FAMIGLIE/consumatori, per usufruire di beni e servizi nel territorio, raccogliendo l’offerta di 
sconti e condizioni riservate.  
 

ART.4 - RICONOSCIMENTO DI OFFERTE E SCONTI AI SOCI  
A prescindere dal tipo di offerta o promozione inserita, l’azienda si impegna a riconoscere lo sconto e/o il 
vantaggio migliorativo indicato sulla propria “scheda” nei confronti dei Soci della BCC. Tale sconto e/o 
vantaggio deve essere applicato dietro esibizione da parte dell’interessato della Socio Card rilasciata dalla 
Banca a tutti i Soci, unitamente a un documento di riconoscimento. 
 

ART.5 - MODALITÀ DI ADESIONE E PROCEDURA DI  ATTIVAZIONE DELLA “SCHEDA AZIENDA”  
La richiesta di adesione al servizio deve pervenire in originale all’Ufficio Soci della Banca, tramite lo Sportello 
di riferimento, compilando il rispettivo Modulo di Adesione.  
Al ricevimento della documentazione, completa in ogni sua parte, l’Ufficio Soci provvede a contattare il 
richiedente mediante messaggio di posta elettronica, all’indirizzo fornito nel Modulo di Adesione e fornisce le 
istruzioni per la registrazione e la compilazione della propria “scheda azienda” nella piattaforma “Pagine 
SOCI”, che avviene direttamente dal sito della Banca.  
Al momento della registrazione l’utente deve creare un proprio user ed una password di riconoscimento, 
che devono essere utilizzati per ogni eventuale e successivo accesso. 
L’attivazione del servizio è soggetto a preventiva verifica ed autorizzazione da parte della Banca, che notifica 
al Socio la pubblicazione della scheda a lui abbinata.  
A registrazione e compilazione avvenuta, l’Ufficio Soci della banca riceve automaticamente una notifica di 
“richiesta inserimento nuova scheda azienda”.  
Espletati i dovuti controlli, l’Ufficio Soci restituisce al richiedente un messaggio automatico di “conferma 
inserimento scheda azienda”.  
Mediante il Modulo di Adesione al Servizio l’azienda può richiedere di essere iscritta in più “categorie 
economiche”. In questo caso, le istruzioni ricevute dall’Ufficio Soci della Banca devono essere ripetute per 
ciascuna categoria, compilando cioè tante“schede azienda” quante sono le categorie scelte.  
 

ART.6 - AGGIORNAMENTO PERIODICO DELLE “SCHEDE AZIENDA” 
Eventuali modifiche e/o aggiornamenti delle informazioni contenute nella “scheda azienda” devono essere 
inseriti direttamente dal sito della Banca, mediante accesso all’Area Riservata, utilizzando le credenziali 
abbinate al proprio profilo in occasione della prima registrazione. Ogni richiesta di modifica e/o 
aggiornamento della propria “scheda azienda” è soggetta a preventiva verifica e autorizzazione da parte 
della Banca, che riceve automaticamente una notifica di “richiesta aggiornamento scheda azienda” e 
restituisce, dopo i dovuti controlli ed entro il termine massimo di 30 giorni, un messaggio automatico di 
“conferma variazione scheda azienda”. 
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ART.7 - RINUNCIA  
L’eventuale rinuncia di adesione al Servizio “Pagine SOCI” deve essere comunicata in forma scritta all’Ufficio 
Soci della Banca all’indirizzo di posta elettronica soci@bccpatavina.it. L’Ufficio Soci, entro il termine massimo 
di 60 giorni, provvede ad espletare la richiesta secondo le previste incombenze operative e conferma al 
richiedente l’avvenuta de-pubblicazione e cancellazione della propria “scheda” dal portale, mediante 
messaggio di posta elettronica. 
 

ART.8 - DECADENZA DEL SERVIZIO  
In caso di perdita, a qualsiasi titolo, della qualità di Socio, il Servizio decade con effetto immediato senza 
onere alcuno, da parte della Banca, di preventiva o successiva comunicazione.  
 

ART.9 - MODIFICHE E DURATA DEL PRESENTE REGOLAMENTO  
Banca Patavina – Credito Cooperativo di Sant’Elena e Piove di Sacco si riserva la facoltà di modificare in 
qualsiasi momento il presente Regolamento e/o i termini e le condizioni del servizio, che saranno pubblicate 
alla rispettiva sezione “Pagine SOCI” del sito della Banca.  
 

ART.10 - RESPONSABILITÀ  
Banca Patavina – Credito Cooperativo di Sant’Elena e Piove di Sacco è totalmente estranea al rapporto tra 
“Clienti” ed “Aziende/Esercenti”, ovvero tra coloro che promuovono i propri servizi e prodotti ed i potenziali 
acquirenti; non risponde pertanto in merito a qualsiasi trattativa o controversia connessa agli eventuali 
scambi economici tra detti soggetti, né a comportamenti difformi rispetto a quanto previsto dal presente 
Regolamento. Il Socio aderente risponde delle informazioni fornite e contenute nella propria “scheda 
azienda” ed è direttamente responsabile degli aggiornamenti e/o delle variazioni intervenute, a qualsiasi 
titolo, rispetto alla propria posizione, ivi comprese ad esempio, la variazione della propria attività, della 
Ragione Sociale, di contatti o indirizzi e di quant’altro connesso al corretto funzionamento del servizio. 
 

ART.11 - AUTORIZZAZIONI  
Con l’adesione al servizio “Pagine SOCI” il Socio autorizza Banca Patavina – Credito Cooperativo di 
Sant’Elena e Piove di Sacco e/o terze Società eventualmente incaricate dalla Banca a disporre un 
collegamento elettronico (link) dal portale www.bancapatavina.it al proprio sito/pagina web e autorizza a 
divulgare mediante sistemi elettronici tutti i dati da essa forniti (immagini, testi, riferimenti, ecc).  
L’azienda dichiara di aver ricevuto da parte della Banca l’informativa sull’uso dei dati personali e di aver 
manifestato, in tale occasione, il proprio consenso, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, al trattamento degli stessi 
per ogni finalità in essa indicata, comprese quelle connesse alla gestione dei rapporti intercorrenti con i Soci. 
Per le modalità di gestione dei dati si rimanda al sito www.bancapatavina.it. 
 

ART.12 - ESCLUSIONI  
Il Socio dichiara, sotto la sua personale responsabilità, di non svolgere attività imprenditoriale che rientri nelle 
seguenti categorie merceologiche espressamente escluse: Agenzie matrimoniali di incontri, servizi hostess 
e accompagnamento, associazioni esoteriche, di occultismo, maghi e chiromanti e chiromanzia, scommesse 
(Punto Snai), casinò, bookmakers (anche via internet), gioco del lotto, sale Bingo, sale videogiochi, articoli 
pornografici, sexy shop, prostituzione, cambia valute, agenzie di credito e di recupero crediti, organizzazioni 
e partiti politici, night club e discoteche, multiproprietà, anticipo di denaro dietro presentazione carta. 
 


