REGOLAMENTO DEL CONCORSO A PREMI
“LA SOSTENIBILITÀ TI PREMIA” – 09/2021
Ai sensi del DPR n. 430 del 26 ottobre 2001
1. SOCIETÀ PROMOTRICE
Ecofficine SCS onlus con sede in via Regina Teodolinda 61, Como, con partita IVA 03629290135 e
numero di Iscrizione nel Registro delle Imprese di Como n. 324648 (di seguito “Ecofficine”).
2. DENOMINAZIONE
“LA SOSTENIBILITÀ TI PREMIA” (di seguito “Quiz”).
3. FINALITÀ DEL CONCORSO ED ESCLUSIONE
Il Concorso viene indetto con l’intento di promuovere l’evento Fiera L’isola che c’è e la cultura
della sostenibilità. Tali finalità eminentemente sociali rendono l’iniziativa premiale esclusa dagli
adempimenti amministrativi e fiscali previsti per operazioni e concorsi a premi, ai sensi dell’art. 6
lettera e) del DPR 26 ottobre 2001 n. 430
4. AMBITO TERRITORIALE
Territorio provinciale di Como.
5. DESTINATARI
Il Concorso è destinato a tutte le persone fisiche di età uguale o superiore ai 14 anni alla data di
partecipazione al Concorso.
6. PERIODO DI VALIDITÀ
Il Concorso si svolgerà esclusivamente dalle ore 9:00 del 03/09 alle ore 16:00 del 16/09 e sarà
suddiviso in più sessioni:
- 1^ sessione: dalle ore 9:00 del 03/09/21 alle ore 16:00 del 09/09/21
- 2^ sessione: dalle ore 16:01 del 9/09/21 alle ore 16:00 del 13/09/21
- 3^ sessione: dalle ore 16:01 del 13/09/21 alle ore 16:00 del 16/09/21.
7. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
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Per partecipare al Quiz, sarà necessario accedere al sito web www.fieralisolachece.org, collegarsi
alla pagina relativa al quiz e inserire i dati obbligatori. Il gioco prevede la risposta a una serie di 7
domande. Viene proposta casualmente una serie di 7 domande tra 3 serie sui seguenti temi: crisi
climatica, stili di vita sostenibili e Agenda 2030.
Nel corso della sessione di gioco, ciascun partecipante potrà liberamente decidere quando iniziare
a giocare: una volta dato avvio al gioco non sarà tuttavia possibile interromperlo, salvando le
risposte, e dovrà essere portato a termine.
Il gioco prevede, per ciascun Partecipante, la visualizzazione di n. 7 domande (la cui assegnazione
avverrà in modalità totalmente casuale tra 3 serie di 7 domande) a risposta multipla, che verranno
proposte sul dispositivo del Partecipante stesso in sequenza. Al termine dell’ultima domanda, il
Partecipante apprenderà se ha risposto correttamente o meno alle domande.
Ciascuna domanda prevedrà la possibilità di scegliere tra quattro diverse risposte precompilate,
una sola delle quali sarà quella corretta. Ciascun Partecipante dovrà selezionare una delle possibili
risposte.
Al termine della Sessione di gioco, indipendentemente dall’esito, il Partecipante non potrà più
rigiocare nella medesima o in un’altra Sessione. Il Partecipante che, al termine della Sessione di
gioco, avrà risposto correttamente a tutte le domande poste (e, quindi, avrà fornito n. 7 risposte
corrette) risulterà vincitore e avrà diritto a partecipare all’estrazione dei premi che avverrà al
termine della sessione di gioco (9, 13 o 16/09/2021). Al Partecipante vincente sarà assegnato
automaticamente un numero progressivo che sarà poi utilizzato per l’estrazione dei premi.
Qualora, i premi in palio in una determinata Sessione di gioco non fossero, per qualsiasi ragione,
assegnati ad alcun Partecipante, tali Premi si sommeranno a quelli previsti per la Sessione di gioco
successiva.
8. ESTRAZIONE E CONSEGNA DEI PREMI
I giorni 9, 13 e 16 settembre 2021 alle ore 18.30 in diretta sulla pagina facebook
https://www.facebook.com/lisolacheceCO de L’isola che c’è sarà trasmessa l’estrazione dei
vincitori che avranno partecipato alla sessione corrispondente e avranno risposto correttamente a
tutte le domande proposte. L’estrazione avverrà con modalità informatiche.
Il premio sarà attribuito esclusivamente al Partecipante risultato vincitore. In caso di esito
vincente, il Partecipante riceverà un’email con il riepilogo dei premi vinti e le modalità per ritirarli.
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In caso di mancato rispetto delle modalità sopra indicate, oppure in caso di mancato riscontro nei
modi e tempi previsti, il Partecipante risultato vincitore perderà ogni diritto al Premio e non avrà
null’altro a che pretendere.
9. PREMI
Per la prima sessione di gioco sono in palio:
-

-

5 coppie di ingressi (10 biglietti complessivi) alla Fiera L’isola che c’è del valore complessivo
di 50€, validi sabato 18/09 oppure domenica 19/09. La Fiera si svolgerà sabato 18 e
domenica 19 settembre presso il parco comunale di Villa Guardia (CO);
3 magliette della Fiera del valore complessivo di 30€.

Per la seconda sessione di gioco sono in palio:
-

-

5 coppie di ingressi (10 biglietti complessivi) alla Fiera L’isola che c’è del valore complessivo
di 50€, validi sabato 18/09 oppure domenica 19/09. La Fiera si svolgerà sabato 18 e
domenica 19 settembre presso il parco comunale di Villa Guardia (CO);
3 magliette della Fiera del valore complessivo di 30€.

Per la terza e ultima sessione di gioco sono in palio:
-

-

-

5 coppie di ingressi (10 biglietti complessivi) alla Fiera L’isola che c’è del valore complessivo
di 50€, validi sabato 18/09 oppure domenica 19/09. La Fiera si svolgerà sabato 18 e
domenica 19 settembre presso il parco comunale di Villa Guardia (CO);
1 cena con accompagnamento musicale per due persone (del valore di 50€) alle 19.30 di
sabato 18/09/21 presso la Fiera L’isola che c’è che si svolgerà sabato 18 e domenica 19
settembre al parco comunale di Villa Guardia (CO);
3 magliette della Fiera del valore complessivo di 30€.

10. MONTEPREMI E CAUZIONE
Il montepremi complessivo è pari a € 290,00 iva inclusa.
11. REVOCA DELLA PROMESSA
Il Promotore potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione del Concorso per giusta causa,
ai sensi dell’art. 1990 del Codice Civile, dandone preventivamente comunicazione ai Partecipanti,
nella stessa forma della promessa o in forma equivalente.
12. PUBBLICITÀ DEL CONCORSO E DEL REGOLAMENTO
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Il presente Regolamento del Concorso a premio sarà reperibile sul sito internet
www.fieralisolachece.org . La pubblicità della manifestazione sarà conforme al Regolamento e
verrà effettuata tramite i social network dell’evento.
13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali dei Partecipanti o utilizzatori ( nome, cognome, e-mail, numero di telefono)
saranno trattati da Ecofficine in qualità di Titolare del trattamento, nel rispetto del Regolamento
UE 2016/679 (“GDPR”), del Codice in materia di protezione dei dati personali D. Lgs 196/2003 cosi
come novellato dal D. Lgs 101/2018, anche con l’ausilio di strumenti informatici, per finalità
connesse alla organizzazione, alla gestione e all’esecuzione del Concorso.
Per il perseguimento delle finalità sopra indicate, Ecofficine potrà comunicare e far trattare i dati
personali a soggetti terzi con i quali abbia rapporti, laddove tali soggetti forniscano servizi su
richiesta di Ecofficine; quest’ultima fornirà loro solo le informazioni necessarie a effettuare i servizi
richiesti prendendo tutte le misure per tutelare i dati personali. Tali soggetti operano in qualità di
Responsabili o Persone Autorizzate al trattamento, a tal fine designati da Ecofficine. Per alcune
specifiche iniziative i dati potranno essere comunicati a soggetti terzi, per le finalità connesse alla
specifica iniziativa, che li tratteranno in qualità di Titolare del trattamento.
I dati personali potranno, inoltre, essere conosciuti dai dipendenti, consulenti, interinali,
collaboratori di Ecofficine i quali sono stati appositamente designati Responsabili o Persone
Autorizzate del trattamento. Il trattamento avrà una durata non superiore a quella necessaria alle
finalità per le quali i dati sono stati raccolti.
La partecipazione al Concorso avverrà secondo le modalità indicate nel Regolamento. Ai fini
dell’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15-22 del GDPR, è possibile utilizzare i seguenti contatti:
info@ecofficine.org e fornendo, in allegato alla richiesta, un documento di identità al fine di
consentire a Ecofficine di verificare la provenienza della richiesta.
L’informativa privacy completa è reperibile sul sito internet www.fieralisolachece.org
14. VARIE
La partecipazione al Concorso comporta l’accettazione di tutte le clausole del Regolamento. La
partecipazione al Concorso costituisce autorizzazione da parte del Partecipante al trattamento dei
propri dati personali da parte della Società Promotrice, come da informativa resa ai sensi del
precedente art. 13 del Regolamento.
La partecipazione al Concorso è gratuita, fatte salve le spese ordinarie di connessione ad internet.
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Il Concorso si svolge nel rispetto del DPR 26 ottobre 2001 n. 430 e secondo le istruzioni della
Circolare ministeriale 28 marzo 2002 n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico, cui si fa
riferimento per quanto nel Regolamento non espressamente previsto.
Eventuali modifiche che dovessero essere apportate al Regolamento nel corso dello svolgimento
della manifestazione, saranno preventivamente comunicate ai Partecipanti con le medesime
modalità di comunicazione riservate al Regolamento. Le modifiche e/o integrazioni non
determineranno, in ogni caso, una lesione dei diritti acquisiti dai Partecipanti al Concorso e
saranno effettuate nel rispetto della tutela delle fede pubblica e del principio della parità di
trattamento.
I Premi in palio non sono convertibili in denaro, né è data facoltà al vincitore di richiedere, con o
senza aggiunta di denaro, la possibilità di ricevere premi alternativi anche di minor valore.
Al Promotore non potrà essere addebitata alcuna responsabilità in caso di verifica di eventi idonei
ad impedire il regolare svolgimento del Concorso, a questi non imputabili. I Partecipanti che,
secondo il giudizio insindacabile del Promotore o di terze parti incaricate dallo stesso, partecipino
con mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o comunque giudicati in maniera sospetta,
fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento del Concorso, verranno esclusi dalla
partecipazione e non potranno godere dell’eventuale premio vinto.
Saranno automaticamente esclusi dal Concorso i Partecipanti che avessero preso parte in
violazione di quanto previsto dal presente regolamento, inclusi coloro che, a titolo esemplificativo
e non esaustivo, abbiano utilizzato per la partecipazione software e strumenti informatici in grado
di alterare le partecipazioni.
Il Promotore, o le società incaricate dallo stesso alla gestione del Concorso, si riservano il diritto di
procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed
inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato.
Prima di assegnare i premi, il Promotore si riserva di effettuare tutte le verifiche necessarie per
verificare la regolare e corretta partecipazione in base a quanto stabilito dal presente
regolamento. Il Promotore non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso,
impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, la linea telefonica, i cavi,
l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, il collegamento Internet,
inclusi, ma non limitati a, malfunzionamenti nei server utilizzati dal Promotore e/o ritardi nella
connessione e trasmissione dati che possano impedire ad un concorrente la partecipazione.
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Pertanto, il Promotore, o terze parti incaricate dallo stesso, si riservano il diritto di procedere, nei
confronti di tutti i Partecipanti e nei termini giudicati più opportuni (che ad esempio includono, se
ritenuto necessario, la richiesta del documento di identità) e nel rispetto delle leggi vigenti.
Ai fini del Concorso fanno fede i dati del Promotore in merito alla correttezza delle risposte
fornite.
Ogni controversia in ordine alla presente manifestazione a premi, della quale non sia investito il
Ministero dello Sviluppo Economico, sarà devoluta al foro competente per legge.
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