Anche noi sul Web 6.0
Regolamento di accesso al servizio
1. Obiettivi del servizio
Sodalis intende dare l'opportunità a 10 Organizzazioni di Volontariato della provincia di Salerno
di potenziare la propria presenza su internet attraverso la realizzazione di 10 siti web o blog.
Le associazioni potranno usufruire di un servizio gratuito per la realizzazione del proprio sito
web istituzionale.

2. Chi può fare richiesta
Possono fare richiesta del servizio le Organizzazioni di Volontariato:
• con sede legale in provincia di Salerno;
• iscritte all’Albo regionale del volontariato della Regione Campania;
• non iscritte all’Albo regionale del Volontariato della Regione Campania. In questo caso,
l’atto costitutivo e lo statuto dell’Associazione dovranno prevedere esplicitamente i
seguenti requisiti: assenza di fini di lucro; democraticità della struttura; elettività delle
cariche associative; gratuità delle prestazioni dei soci e delle cariche associative; criteri
di ammissione ed esclusione degli aderenti, nonché loro diritti e doveri; obbligo della
formazione del bilancio preventivo e consuntivo, nonché delle modalità di approvazione
da parte dell’assemblea degli associati.
Le Organizzazioni di Volontariato richiedenti il servizio, dovranno essere state costituite in data
anteriore alla pubblicazione del presente regolamento. Sarà data priorità alle organizzazioni
che non hanno mai usufruito del servizio “Anche noi sul web”.
Alla richiesta del servizio, compilando l’apposito formulario on line, dovranno essere allegati i
seguenti documenti:
• Copia dell’atto costitutivo e statuto per le OdV non iscritte all’Albo regionale e non socie
di Sodalis CSVS;
• Copia del documento d’identità, in corso di validità, del legale Rappresentante dell’OdV;
• Modello di trattamento della privacy.

3. Motivi d’inammissibilità
Non saranno ammesse le richieste:
• Presentate da soggetti che non presentano i requisiti di cui al punto 2;
• Non presentate sull’apposita modulistica ovvero presentate in modo incompleto.

4. Ruolo di Sodalis CSV Salerno
Sodalis, verificata la richiesta presentata dall’organizzazione di volontariato, sosterrà la
realizzazione dei servizi previsti al punto 6, fino ad un impegno massimo di € 1.000,00
comprensivi di IVA e di altri oneri previsti.
I singoli siti dovranno contenere il logo del Centro Servizi e il sito internet con la dicitura Anche
noi sul web 6.0.
Sodalis fornirà, su richiesta dell’organizzazione di volontariato, un’attività consulenziale per la
definizione della strategia comunicativa più appropriata per il sito internet.
Sodalis, una volta verificata a suo insindacabile giudizio la conformità al presente regolamento
del servizio reso, effettuerà il pagamento.

5. Modalità di valutazione e avvio del servizio
L’ammissione al servizio sarà deliberata dal Comitato Esecutivo, all’esito dell’istruttoria
espletata a cura del referente d’area sulla base del criterio cronologico di arrivo delle domande.

6. Ruolo e impegni dell’associazione
Le associazioni si impegneranno a presentare un preventivo redatto da aziende, ditte
individuali o professionisti settore. Il preventivo dovrà essere intestato a Sodalis CSVS Salerno,
corso Vittorio Emanuele, 58 - Salerno e presentare in oggetto: realizzazione sito internet per
associazione - azione Anche noi sul web 6.0 (indicando il nominativo dell’organizzazione).
Non saranno ritenuti validi i preventivi non intestati al CSV.
Il preventivo dovrà tenere conto dei servizi di base da offrire al’associazione nella realizzazione
del sito internet:
• Registrazione dominio;
• Spese di hosting (numero di caselle di posta messe a disposizione, filtro antispam
• antivirus, database, pannello di controllo- Sistema di gestione contenuti – CSM Content;
• Sistem Managment, statistiche visite, back-up del materiale, dati e contenuti presenti
sul sito;
• Attività di formazione per utilizzo autonomo del sito internet;
• Informativa privacy;
• Attività di supporto (help desk) per l’organizzazione per un totale di 15 ore.
Potrà inoltre indicare eventuali servizi aggiuntivi richiesta dalla stessa organizzazione.
L’associazione dovrà indicare inoltre il nominativo di un volontario che si occuperà di seguire
l’attività e che interagirà con il centro servizi e l’azienda prescelta.
I siti internet dovranno essere realizzati entro 3 mesi dall’accettazione del preventivo;
trascorso il tempo prestabilito Sodalis riserva la facoltà di recedere il preventivo qualora il
servizio non sia stato completato e/o consegnato.

7. Modalità di richiesta del servizio
Le ODV sono chiamate a compilare il formulario on line ed ad inoltrare i documenti richiesti al
CSV Salerno. Le associazioni potranno consegnare gli allegati a mano negli orari di apertura
del Centro, spedirli a mezzo PEC all’indirizzo: csvsalerno@pec.it oppure a mezzo posta
all’indirizzo: Sodalis CSV Salerno – corso Vittorio Emanuele, 58 - 84023, Salerno, riportando
sulla busta la seguente dicitura “Anche noi sul web 6.0”.
Le richieste di accesso al servizio devono pervenire entro il 24 maggio 2019 alle ore 13.30.

8. Termini di durata del servizio
Il servizio sarà accessibile dalla data di pubblicazione del presente regolamento per 6 mesi.
Salerno, 29 aprile 2019

Per contatti e informazioni:
Sodalis CSV Salerno - corso Vittorio Emanuele, 58 - 84123 Salerno
Tel. 089.2756511 - fax 089.792080 – n. verde 800.031640
Sito: www.csvsalerno.it e-mail: comunicazione @csvsalerno.it
Referente Area Comunicazione: dott.ssa Maria Siano

