CONDIZIONI GENERALI DI ADESIONE
alla Rete dei servizi WELFARNET
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Premesso che
WelfareNet è un progetto che mira valorizzare il ruolo del Welfare Aziendale, Territoriale e Contrattuale,
creando una rete di servizi di welfare e di conciliazione vita-lavoro, mettendo in luce
contemporaneamente le esperienze e i servizi di Welfare già presenti sul territorio, facilitando la
creazione di nuovi servizi, strutturandoli e rendendoli accessibili ai cittadini e ai lavoratori attraverso una
piattaforma informatica.
WelfareNet è un progetto nato in Veneto e promosso da diversi importanti enti ed organizzazioni,
denominati Partner WelfareNet, il cui elenco è visualizzabile nel sito: http://welfarenet.it/chi-siamo
Ente Bilaterale Veneto FVG (di seguito denominato EBVF) è l’ente capofila del progetto WelfareNet.
WelfareNet è un marchio registrato di proprietà di Ente Bilaterale Veneto FVG, con sede legale in
Mestre-Venezia.
WelfareNet intende promuovere, dare visibilità e rendere fruibili i servizi della rete attraverso uno o più
portali di welfare e di servizi di conciliazione vita-lavoro e a tale scopo ha siglato un accordo d’intesa per
l’utilizzo della piattaforma TreCuori.
TreCuori è una Società Benefit ed è gestore della omonima piattaforma e la piattaforma TreCuori è il
primo strumento scelto da WelfareNet attraverso cui i lavoratori e i cittadini possono conoscere ed
utilizzare i servizi di Welfare della rete WelfareNet presenti nel territorio.
TreCuori S.p.a. S.B. e EBVF in qualità di capofila del progetto WelfareNet hanno sottoscritto un accordo
per la reciproca valorizzazione dei punti di forza delle rispettive attività senza che questo incida
economicamente sui soggetti aderenti.
Lo scopo principale e prevalente del circuito TreCuori, oltre al proprio sviluppo, è quello di far interagire
in modo virtuoso le Imprese, le Persone ed il Mondo Sociale (attività senza scopo di lucro come scuole,
associazioni sportive, ricreative e culturali). Ad ogni soggetto iscritto a TreCuori, impresa, cittadino o
Community che sia, viene rilasciata una Tessera identificativa (fisica o digitale con un Codice unico) che
ne sancisce la qualifica di “Iscritto TreCuori” e ne garantisce il conseguente accesso ai servizi ad essi
riservati.
Le Imprese convenzionate alla rete dei servizi WelfareNet e/o al circuito TreCuori potranno godere delle
attività di promozione commerciale promosse congiuntamente o disgiuntamente dai Partner WelfareNet
o da TreCuori e verso tutti gli iscritti nelle forme previste e consentite dalla Legge.

10. Per quanto attiene alle specifiche caratteristiche e modalità di funzionamento del Circuito Trecuori, si
rimanda a specifico regolamento e condizioni contrattuali.
11. Per tutto quanto non previsto nelle presenti Condizioni Generali si rimanda al Regolamento WelfareNet
pubblicato sul sito www.welfarenet.it
TUTTO CIO’ PREMESSO SI CONVIENE CHE:
Art. 1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale delle condizioni generali
Art. 2. L’ingresso nella rete di servizi WelfareNet di un un’impresa convenzionata è strutturato con un livello
base e un livello opzionale:
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a. Livello base: subordinato all’impegno di aggiornare e tenere aggiornate le informazioni relative ai
servizi forniti e di rendere fruibili i servizi ai dipendenti di aziende cha attivano piani di welfare
aziendale secondo le modalità previste dal regolamento
b. Opzione Standard Qualità WelfareNet: subordinato all’accettazione di alcuni specifici impegni
dell’Impresa Convenzionata in merito alla disponibilità dei servizi dichiarati ed alla relativa qualità.
Art. 3. A seguito dell’accordo di collaborazione tra WelfareNet e TreCuori, a questi due livelli si aggiunge un
secondo livello opzionale legato al Marketing sociale di Trecuori, subordinato all’impegno a rilasciare ai
clienti che lo richiedano esibendo la propria Tessera uno o più Voucher in relazione alle condizioni pattuite
con TreCuori con la firma dell’accordo.
Art. 4. I Partner WelfareNet comunicheranno ai propri iscritti nelle forme previste ed in particolare attraverso
i siti internet, le diverse piattaforme che dovessero decidere di adottare per divulgare la rete dei servizi
WelfareNet, la Piattaforma e l’APP per smartphone TreCuori, l’impegno qualitativo (servizi di Welfare) e
sociale (rilascio dei Voucher) cui l’impresa si è impegnata verso gli Iscritti WelfareNet e TreCuori e attraverso
la presente Convenzione.
I Partner WelfareNet e TreCuori coinvolgeranno i clienti delle Imprese Convenzionate per attestare e valutare
sia l’impegno sociale, sia la qualità dei servizi di Welfare dichiarati ed offerti al pubblico.
Art. 5. L’azienda convenzionata che intende aderire allo Standard Qualità WelfareNet si impegna a fornire
informazioni veritiere e corrette, a comunicare eventuali variazioni delle informazioni fornite e a rispettare
quanto indicato dal Codice Etico WelfareNet che forma parte integrante del presente accordo. Il mancato
rispetto di tale codice o l’indicazione di informazioni volutamente non veritiere, comporta la perdita del livello
di qualità standard WelfareNet.
Art. 6. L’ingresso nella rete di servizi WelfareNet e nel Circuito TreCuori non comporta alcun costo iniziale né
alcun costo fisso. Il corrispettivo dovuto dall’Impresa convenzionata a TreCuori per l’attività di Marketing
sociale viene quantificato solo sulla base dei Voucher distribuiti e del loro valore come da specifico accordo
tra l’Impresa e TreCuori. Ogni ulteriore piattaforma a cui WelfareNet dovesse decidere di aderire non
comporterà nessun costo fisso a carico, se non previo consenso informato da parte della stessa.
Art. 7. Il Contratto, salvo diversi accordi scritti nella convenzione con la singola Impresa, è stabilito a tempo
indeterminato, con facoltà per ciascuna della parti di recesso con preavviso di 30 giorni da comunicarsi per
iscritto all’altra parte e senza onere alcuno per entrambe le parti. Scaduto il preavviso, al momento in cui il
contratto avrà perso efficacia, i Voucher distribuiti dovranno essere pagati dall’Impresa mentre quelli non
distribuiti saranno ritirati da TreCuori, con obbligo per l'Impresa di restituirli.
Art. 8. I dati verranno gestiti dalle parti nel rispetto della legge 196 del 30/06/2003 (Privacy). Le policy
adottate per la gestione dei dati sono scaricabili dal sito www.trecuori.org
Art. 9. Per ogni controversia è competente il foro di Treviso.
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