
REGOLAMENTO 
Biking New Ground  

OBIETTIVO: l’evento è rivolto ai dipendenti del Gruppo CNH Industrial, con sede di lavoro nei siti aderenti 
meglio specificati sotto, per sensibilizzare all’utilizzo di mezzi alternativi all’auto privata (bicicletta) per i 
propri spostamenti casa-lavoro / lavoro-casa.  

DURATA: dal 16 al 22 settembre 2022, in concomitanza della “Settimana Europea della Mobilità Sostenibile” 

DESTINATARI: tutti i dipendenti del gruppo CNH Industrial con sede di lavoro nei seguenti siti aderenti. 

SITI ADERENTI: 

Italia: 
Bagno di Romagna 
Cesena 

Jesi 
Lecce 
Modena  
San Matteo (Modena)  
San Mauro Torinese 
Torino 

Belgio: 
Anversa 
Zedelgem 

SVOLGIMENTO EVENTO: i dipendenti che aderiranno all’iniziativa, nel periodo 16-22 settembre, dovranno 
raggiungere la propria sede di lavoro utilizzando la bicicletta. Sono esclusi i monopattini.   

MODALITA’ DI ADESIONE: iscrizione tramite il sito web Biking New Ground www.BikingNewGround.com 

DETTAGLI DI PARTECIPAZIONE: 

1. Tutti i partecipanti avranno diritto ad una maglietta esclusiva Biking New Ground che potrà essere 
ritirata seguendo le indicazioni fornite dal proprio referente HR di Sito 

2. La maglietta dovrà essere indossata il giorno e/o i giorni di partecipazione all’evento 
3. I dipendenti potranno partecipare all’evento su una o su più giornate  
4. Durante la partecipazione se il dipendente vorrà, potrà scattarsi alcune foto che potrà caricare sul 

Sito web Biking New Ground (link) per condividere la sua adesione all’evento. Le modalità di utilizzo 
delle immagini sono specificate sul sito.  

5. Per ogni partecipante all’iniziativa verrà piantato un albero all’interno della foresta di CNH Industrial 
(in partnership con Treedom), in forma anonima.  

Rivolgiti al Mobility Manager o al referente HR di sito per avere maggiori informazioni. 
 
PRIVACY 
Tutti i dati personali raccolti saranno trattati nel pieno rispetto di quanto previsto dal D. Lgs 196/2003 
regolamento (UE) 27 aprile 2016 n. 679 e loro successive modificazioni per i soli e nelle modalità previste 
nella informativa privacy reperibile a questo link nell’informativa sulla privacy.  


