REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI “30eLode”

1. SOCIETA’ PROMOTRICE
La società promotrice del concorso a premi “30 e Lode” (di seguito il “Concorso”) è
FIAB Onlus, Federazione Italiana Amici della Bicicletta via Borsieri, 4/E - 20159 Milano
- Tel.: +39 02 60737994, Fax: +39 02 92853063 - Codice Fiscale e Partita iva:
11543050154 (di seguito la “Società”).

2. SOGGETTO DELEGATO
Soggetto delegato all’adempimento delle formalità amministrative relative al Concorso ai
sensi dell’articolo 5 comma 3 del D.P.R. 430/2001 è Pinz Danismanlik ltd sti. con sede
legale ed amministrativa in 89 sok no 4/1 d3 Guzelyali, Izmir, Turchia, Konak V.D.
7300372618 (di seguito “Pinz”).

3. DURATA
Dalle ore 00:01 del 15.10.2015, alle ore 23:59 del 31.12.2015 (la “Durata del Concorso”)
con estrazione finale entro il 20 gennaio 2016.

4.AMBITO TERRITORIALE
Il territorio della Repubblica Italiana e della Repubblica di San Marino (il “Territorio”).

5.DESTINATARI
E’ destinataria dell’iniziativa qualsiasi persona di età compresa tra i 5 e i 13 anni di età
che abbia inviato una mail all'indirizzo matteo.renzi@30elode.org e il cui contenuto sia
stato pubblicato sul sito www.30elode.org. Saranno ritenute valide ai fini del concorso
tutte le email inviate durante il periodo del concorso e contenenti i dati personali (nome,
cognome, indirizzo, numero di telefono) e che sia residente nel Territorio (di seguito il
“Destinatario dell’Iniziativa”).
I dati di registrazione dei Destinatari dell’iniziativa saranno salvati in un database utile
alla produzione di un elenco di utenti partecipanti al concorso (di seguito “Lista dei
Partecipanti”).

6.MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E SVOLGIMENTO
Il Sito è dedicato al Concorso e pubblicherà a periodi scadenzati tutte le e-mail che
inviate all'indirizzo di posta elettronica matteo.renzi@30elode.org e che rispettino il tema
assegnato “Caro Renzi, voglio andare in bicicletta perché”. Le mail inviate dovranno
avere una lunghezza di almeno 10/20 righe di testo e contenere possibilmente una foto

(per foto di minori si richiede l'autorizzazione all'uso della foto con liberatoria firmata da
parte dei genitori).
Non saranno accettate email non attinenti il tema del concorso o contenenti insulti,
imprecazioni e, in generale, un linguaggio poco rispettoso della figura del Presidente del
Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana. La giuria si avvarrà di scartare a proprio
insindacabile giudizio qualunque contenuto che non rispetti i vincoli sopra espressi.
A partire dal giorno 15 ottobre, le email inviate all'indirizzo del Concorso e che rispettano
le condizioni sopra espresse, saranno pubblicate sul sito www.30elode.org con una
cadenza periodica stabilita sulla base del numero e frequenza di email pervenute.

7.ASSEGNAZIONE DEI PREMI
Il Concorso prevede un'unica modalità di selezione dei vincitori sulla base del traffico
generato e che sarà misurato dallo strumento Google Analytics.
Ciascuna mail resterà in concorso per i 7 giorni successivi alla pubblicazione. Al termine
di ciascuna settimana (lunedì) si procederà alla comunicazione dei vincitori dei premi
della settimana precedente. Le nomine dei vincitori dei premi della settimana avverranno
nelle date 19 ottobre 2015, 26 ottobre 2015, 2 novembre 2015, 9 novembre 2015, 16
novembre 2015, 23 novembre 2015, 30 novembre 2015, 7 dicembre 2015, 14 dicembre
2015, 21 dicembre 2015.

8.PREMI
I premi in palio per ciascuna settimana di svolgimento del concorso saranno:
•

al primo classificato: n.1 bicicletta Lombardo (del valore di 300 € + IVA)

•

al secondo classificato: n.1 kit luci e odometro Cat's Eye (del valore di 100 € +
IVA)

•

al terzo classificato: n.1 divisa da bici Santini SMS (del valore di 60 € + IVA)

•

al quarto classificato: n. 1 casco da bimbo. (del valore di 40 € + IVA)

•

al quarto classificato: n. 1 copia del libro “Più bici più piaci”, Terre di mezzo
editore. (del valore di 12,5 € + IVA)

Ogni partecipante al concorso può vincere massimo un premio. Posto il valore dei premi
sopra indicati (di seguito i “Premi”), il valore complessivo del montepremi del Concorso
è pari ad Euro 5.125 euro oltre IVA.

9. CONSEGNA DEI PREMI
I Premi saranno assegnati (senza alcun addebito in relazione alle spese di spedizione)
entro 6 (sei) mesi dalla data di ogni singola estrazione del Concorso e solo
successivamente all’esecuzione delle verifiche dei dati personali di cui al precedente
articolo 7. La Società e Pinz non risponderanno di ogni eventuale problema di spedizione/
assegnazione del Premio dovuto ad errore e/o mancata comunicazione dei dati personali
da parte del Vincitore entrole modalità e i tempi comunicati e/o ad errore e/o mancanza
del vettore.

10. PREMI NON RICHIESTI O NON ASSEGNATI
Eventuali Premi spettanti e non assegnati, ritirati e/o richiesti dai vincitori sarà devoluto
in beneficenza all’associazione non lucrativa di utilità sociale: Associazione CasaOz
Onlus, Corso Moncalieri 262 – 10133 Torino, codice fiscale 97668930015. In ogni caso il
Premio previsto non potrà essere convertito in alcun modo, ad esempio in denaro e/o in
beni diferenti.

11. PUBBLICITÀ
Il Concorso, le sue modalità di svolgimento, unitamente al presente Regolamento ed alle
informazioni relative al trattamento dei dati personali (vedi Articolo 13 che segue),
saranno resi noti e pubblicati dal Responsabile 6 per il Trattamento dei Dati (come infra
definito) sul Sito per tutta la durata e sino alla conclusione del Concorso.

12. VARIE
La partecipazione al Concorso è gratuita. I costi per la connessione alla rete internet, che
sono a carico del Destinatario dell’Iniziativa, non subiranno alcun costo aggiuntivo in
funzione della registrazione al Sito e della partecipazione al presente Concorso. La
Società dichiara di rinunciare ad esercitare la rivalsa sui Vincitori per la ritenuta di cui
all’art. 30 DPR 29 settembre 1973, n. 600, così come modificato dall’art. 19, comma 2,
Legge 499/97. La Società si riserva la possibilità di prevedere, eventualmente nel corso
della manifestazione, alcune ulteriori iniziative promozionali al fine di agevolare il
consumatore finale: in particolare potranno essere previste proroghe delle iniziative o
premi supplementari che potranno essere ottenuti in aggiunta rispetto a quello già
previsto. La Società potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione della presente
manifestazione a premi per giusta causa, ai sensi dell’art. 10 D.P.R. 430/2001, dandone
preventivamente comunicazione ai Destinatari dell’Iniziativa nella stessa forma della
promessa o in forma equivalente. La Società si riserva di efettuare tutte le verifiche

relative alla corretta partecipazione al Concorso. In caso di accertata irregolarità nella
partecipazione al Concorso, il premio non potrà essere riconosciuto. La Società non si
assume alcuna responsabilità per eventi ad essa non imputabili, quali a titolo
esemplificativo e non esaustivo: l’accesso, l’impedimento, la disfunzione o difcoltà
riguardanti gli strumenti tecnici, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la
trasmissione e la connessione, la linea telefonica o dati che possano impedire al
Destinatario dell’Iniziativa di partecipare al presente Concorso nonché nel caso venga
accertato l’utilizzo fraudolento da parte di terzi della Registrazione Veritiera.

13. PRIVACY
I dati personali forniti dai Destinatari dell’Iniziativa che parteciperanno al Concorso
saranno raccolti, utilizzati e trattati in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 196/2003.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà, pertanto, improntato a principi di
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei Destinatari
dell’Iniziativa partecipanti al Concorso. I dati personali raccolti tramite la registrazione al
Sito dei Destinatari dell’Iniziativa saranno conservati su server italiani e saranno oggetto
di trattamento al fine di consentire l’espletamento del Concorso ed, in particolare, per
l’invio delle comunicazioni relative al Concorso e del Premio eventualmente vinto e
l’esecuzione delle operazioni ivi connesse, nonché per adempiere agli obblighi previsti
dalla legge. Per garantire il rispetto della fede pubblica, così come previsto all’interno del
D.P.R. 430/2001, nome e l’iniziale del cognome relativi a ciascun Vincitore estratto
verranno resi pubblici all’interno del Sito, o attraverso le diverse modalità tecniche
meglio viste, in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 196/2003. Il trattamento dei dati
personali potrà avvenire mediante l'utilizzo di strumenti manuali, informatici, telematici
e/o automatizzati di comunicazione, con logiche strettamente collegate alle finalità
predette e comunque sempre nel pieno rispetto delle prescrizioni di riservatezza e di
sicurezza dei dati stessi. Titolare del trattamento dei dati è FIAB Onlus. Responsabile del
trattamento dei dati è Pinz Danismanlik ltd sti, con sede legale ed amministrativa in 89
sok no 4/1 d3 Guzelyali, Izmir, Turchia, Konak V.D. 7300372618. Fatto salvo quanto
sopra indicato, è esclusa qualsiasi forma di comunicazione o difusione dei dati personali a
terzi che non sia prevista come obbligo dalla legge. Ricordiamo, infine, che ciascun
interessato potrà esercitare, in qualunque momento, i diritti di cui agli articoli 7, 8 e 9 del
D. Lgs. n. 196/2003, e chiedere, tra l'altro, la correzione, l'aggiornamento dei dati o la
loro cancellazione, indirizzando la relativa richiesta per iscritto alla Società, all'attenzione
del legale rappresentante.

