
 

 

 
REGOLAMENTO 

 
CONCORSO A PREMI 

 
Raccogli le pile esauste e con il CDCNPA e fai vincere la tua scuola 

 
 
 
 
 
 
1. SOCIETA’ PROMOTRICE 
 
La società promotrice del concorso a premi  (di seguito il “Concorso”) è Ancitel Energia e Ambiente 
s.p.a. con sede in Roma, via dei Prefetti 46 p. Iva 09560371008 
 
 
2. SOGGETTO DELEGATO 
 
Soggetto delegato all’adempimento delle formalità amministrative relative al Concorso è l’Avvocato 
Giuseppe Rinaldi nato a  Roma il 19 Settembre 1965 e residente in Poggio Mirteto (RI), via Lugana 24, 
cod. Fiscale RNLGPP65P19H501K nella sua qualità di legale rappresentante della Società promotrice 
(di seguito “Soggetto Delegato”). 
 
 
3. PRODOTTO SPONSORIZZATO 
 
Il Concorso si prefigge lo scopo di incentivare la diffusione delle buone pratiche sulla raccolta delle 
pile esauste. 
 
 
4. DURATA 
 
Dal 15 novembre 2017 al 30 novembre 2017 (la “Durata del Concorso)  con termine al 30 novembre 
2017 (il  “Termine”). 
 
 
5. AMBITO TERRITORIALE 
 
Il territorio della Repubblica Italiana e della Repubblica (il “Territorio”). 
 
 
6. DESTINATARI 
 
Sono destinatari dell’iniziativa gli Istituti Comprensivi e gli alunni aderenti al progetto Waste Travel 
(di seguito il “Destinatario dell’Iniziativa”)  che abbiano effettuato un servizio di raccolta presso il 
plesso scolastico di 15 giorni. 

 



 

 

E’ altresì necessario il rilascio dell’autorizzazione al trattamento dei dati personali (autorizzando la 
Società Promotrice al trattamento dei dati rilasciati per le finalità indicate nell’informativa privacy) e 
l’accettazione del presente Regolamento. 

 
Non possono partecipare al Concorso i collaboratori e/o i dipendenti della Società Promotrice e il 
Soggetto Delegato. 
 
 
7. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E SVOLGIMENTO 
 
I Destinatari dell’Iniziativa, dopo aver accettato il presente regolamento e prestato il consenso al 
trattamento dei dati personali, avranno la possibilità di partecipare ai premi sottoindicati che ver-
ranno assegnati agli Istituti Comprensivi che avranno raccolto nei 15 giorni di durata il numero più 
alto in peso di pile esauste in proporzione al numero degli alunni iscritti. 
 
Premio #1 : n. 1  buono spesa del valore complessivo di euro 4.000,00 (quattromila) iva esclusa; 
 
Premio #2 : n. 1  b buono spesa del valore complessivo di euro 2.000,00 (duemila) iva esclusa; 
 
Premio #3 : n. 1  buono spesa del valore complessivo di euro 1.000,00 (mille) iva esclusa. 
 
 
8. ASSEGNAZIONE DEI PREMI 
 
Entro il 10 dicembre 2017 verranno effettuate le pesature delle pile raccolte per singolo Istituto Com-
prensivo ed assegnati i tre premi sopra descritti. 
 
 
Il Vincitore avrà un periodo di 10 giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione di vincita 
per accettare il premio di cui  all’Articolo 7 che precede, nel rispetto delle modalità nella stessa indi-
cate. In caso di mancata accettazione o in caso di ritardo nell’invio dell’accettazione il Premio sarà 
assegnato all'Istituto Comprensivo successivo in graduatoria. 
 
 
9. PREMI 
 
Il valore del montepremi è pari ad Euro 7.000,00 IVA esclusa. 
 
 
10. CONSEGNA DEI PREMI 

  
Il Premio sarà assegnato entro 30 giorni dalle procedure di pesatura.  
 
 
11. PREMI NON RICHIESTI O NON ASSEGNATI 
 
Il Premio spettante e non assegnato, ritirato o richiesto dal Vincitore sarà devoluto in beneficenza 
all’associazione non lucrativa di utilità sociale: Ospedale Mayer di Firenze  
 



 

 

In ogni caso il Premio non potrà essere convertito in alcun modo, ad esempio in denaro o in beni dif-
ferenti. 
 
 
12. PUBBLICITA’ 
 
Il Concorso unitamente al presente Regolamento ed alle informazioni relative al trattamento dei dati 
personali (vedi Articolo 14 che segue) saranno resi noti e pubblicati sul Sito di Ancitel Energia e Am-
biente s.p.a. per tutta la durata e sino alla conclusione del Concorso. Il Concorso sarà pubblicizzato 
online sul web e con ogni altra modalità ritenuta idonea dal Soggetto Promotore. 
 
 
13. VARIE 
 
La partecipazione al Concorso è gratuita.  
 
La Società Promotrice dichiara di rinunciare ad esercitare la rivalsa sul Vincitore 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 Promotrice si riserva la possibilità di prevedere eventualmente nel corso della manifesta-
zione 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 otte-
nuti in aggiunta rispetto a quello già previsto. La Società Promotrice 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 Promotrice si riserva di effettuare tutte le verifiche relative alla corretta partecipazione al 
Concorso. In caso di accertata irregolarità nella partecipazione al Concorso, il Premio non potrà es-
sere riconosciuto.  
La Società Promotrice 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 difficoltà riguardan-
ti 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 presen-
te Concorso nonché nel caso venga accertato l’utilizzo fraudolento da parte di terzi della Registra-
zione  
Veritiera. 
 
La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per i possibili danni derivanti dall’utilizzo 
del Premio da parte del vincitore, nessuna responsabilità è altresì imputabile alla Società Promotrice 
in caso di guasti o malfunzionamenti del Premio, per i quali valgono tutte le garanzie della casa co-
struttrice o del distributore. 
 
La Società Promotrice si riserva di sostituire il Premio in palio con altri premi di analogo valore e si-
mili caratteristiche nel caso in cui il Premio originario non fosse più disponibile per motivi indipen-
denti dalla sua volontà. 
 



 

 

Requisito indispensabile per la partecipazione alla presente manifestazione è la prestazione da parte 
dei Destinatari dell’Iniziativa del proprio espresso consenso al trattamento dei dati personali. 
 
Il Soggetto Delegato dichiara che i dati dei Destinatari dell’iniziativa che saranno raccolti nell’ambito 
dello svolgimento del Concorso, secondo le disposizioni del presente Regolamento, saranno conser-
vati anche in un server ubicato in Italia. 
 
 
14. 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 parteci-
panti al Concorso. 
 
I dati personali raccolti tramite la registrazione al Sito e la partecipazione al Concorso saranno ogget-
to di trattamento al fine di consentire l’espletamento del Concorso ed, in particolare, per l’invio delle 
comunicazioni relative al Concorso, per l’esecuzione delle operazioni ivi connesse nonché per adem-
piere agli obblighi previsti dalla legge. 
 
Per garantire il rispetto della fede pubblica, così come previsto all’interno del D.P.R. 430/2001, il no-
me e l’iniziale del cognome del Vincitore estratto potranno essere resi pubblici all’interno del Sito, 
e/o secondo le diverse modalità 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 pre-
dette e comunque sempre nel pieno rispetto delle prescrizioni di riservatezza e di sicurezza dei dati 
stessi. 
 
Titolare e responsabile del trattamento dei dati è Ancitel Energia e Ambiente s.p.a., come sopra iden-
tificata. 
  
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 Promotrice, 
all'attenzione del legale rappresentante. 


