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Unipol rinnova il suo impegno di solidarietà verso Enti e 

Organizzazioni no- profit con il progetto Unipol in un Click, 

realizzato con Biteb. 

 

 

Torna il progetto Unipol Per Un Click, realizzato con Biteb (Banco Informatico 

Tecnologico e Biomedico), nel quale il Gruppo Unipol rinnova il suo impegno nel 

supportare le organizzazioni del cosiddetto “terzo settore” (cooperative sociali, 

associazioni di promozione sociale, associazioni di volontariato, ONLUS, scuole  ecc.) 

con apparecchiature informatiche a tariffe agevolate di sua proprietà che la Direzione 

Servizi Informatici sta sostituendo per dare concretezza al proprio impegno per la 

sostenibilità. 

Quest’anno le apparecchiature a disposizione saranno 280 e si dividono tra 200 

computers e 80 stampanti e sia i dipendenti che gli Agenti fino ad esaurimento scorte 

potranno scrivere al Box-Unipolperunclick@unipol.it  per richiedere il  codice 

campagna UnipolSai che servirà  all’associazione per fare la sua richiesta direttamente 

sul sito di Biteb: www.biteb.org dopo essersi registrato. 

Una volta che l’ente o l’associazione avrà effettuato la sua registrazione sul sito di 

Biteb, potrà accedere nella sezione “ RICEVI “ immettere le sue credenziali, 

facendo fare la sua richiesta ed inserendo il codice campagna Unipol per un Click.  

Alleghiamo la nota operativa che guiderà l’associazione o l’ente alla registrazione e a 

come effettuare la sua richiesta sul sito di Biteb. 

  

segue 

http://www.biteb.org/


 

 

 

 

 

 

NOTA OPERATIVA: (per le associazioni che si collegano al sito di Biteb) 

1) collegarsi al sito www.biteb.org per registrarsi 

2) selezionare DONA E RICEVI BENI 

3) registrarsi ed inviare la documentazione richiesta  

 atto costitutivo 

 statuto 

 autocertificazione iscrizione al registro di competenza 

 fotocopia CI del Legale Rappresentante 

 assegnazione CF dell'associazione 

  

4) attendere la mail di risposta di avvenuto accreditamento 

5) fare la richiesta inserendo il codice di riferimento nell’apposito campo “codice 

campagna” (la maschera inserimento Codice richiede di cliccare sul comando conferma, 

non è sufficiente la semplice digitazione) 

Dopo queste operazioni l’associazione potrà inserire la sua richiesta di attrezzature 

informatiche.  

 
Caratteristiche PC e Stampanti 

 

Le postazioni di lavoro 

Le postazioni di lavoro si intendono composte da personal computer Lenovo 6066 con 

processore Intel Core™2 Duo E8200 da 2.66GHz, 2GB di ram, 160GB di Hard disk, 

Unità ottica DVD, Monitor LCD da 17”, cavi di alimentazione, cavo video, Tastiera, 

mouse, oppure Personal computer equivalenti o con caratteristiche superiori. 

Stampanti 
Accanto alle postazioni di lavoro potranno essere richieste stampanti Laser. Le stampanti 

fornite saranno Laser A4, verranno preventivamente testate e pulite.  

Costi 
Biteb Banco Informatico, Tecnologico e Biomedico che raccoglie i nostri hardware, si fa 

carico della pulizia e della cancellazione dei dati, dell’istallazione del software 

necessario e del collaudo dell’hardware. 

http://www.biteb.org/


 

 

 

 

Di qui le spese secondo questo tariffario: 

 preparazione PC con  tastiera, mouse, cavi se disponibili, software Microsoft  

Windows 10 Professional Microsoft Office Home & Business 2010 € 20,00  

 preparazione PC Dual Core Linux 160/2 per le scuole € 20,00 

 stampanti laser (non collaudate) € 10,00 

 monitor LCD € 8,00 

  

Se l’organizzazione indicata non si prendesse carico del ritiro dell’hardware presso la 

sede di Biteb Banco Informatico, Tecnologico e Biomedico bisognerà aggiungere anche 

le spese dell’eventuale spedizione per  € 20,00 a collo.  

 

 

********************************** fermo il resto*********************************** 


