REGOLAMENTO DEL CONCORSO

“LA NOSTRA CLASSE LASCIA IL SEGNO” a.s. 2019/20
Denominazione:
“La nostra classe lascia il segno”.
Ente promotore:
Giunti Scuola S.r.l., con sede legale in Firenze, Via Bolognese 165, 50139 C.F./P.IVA in collaborazione con Alpitour
S.p.A. Via Lugaro 15, 10126 Torino, P.IVA 02486000041.
Scadenza del concorso:
16 marzo 2020.
Destinatari del concorso:
Classi III, IV e V della scuola primaria.
Ambito territoriale:
Province di Bologna, Catania, Milano, Napoli, Roma, Torino e Verona.
Modalità di svolgimento:
Per partecipare al concorso le classi dovranno aderire alla campagna educativa promossa da Giunti Scuola e Alpitour
“La terra è il mio tesoro” e seguire tutte le indicazioni fornite nel kit didattico. Ciascuna classe, seguendo queste
indicazioni, dovrà completare il poster operativo presente nel kit didattico, per elaborare l’impronta ecologica della
classe. Una volta completato l’elaborato, l’insegnante dovrà fotografarlo e caricarlo nella sezione “SCUOLA” del sito
www.terramiotesoro.it oppure inviare la foto dell’elaborato via mail a scuola@progettiedu.it. In entrambi i casi le
foto dovranno essere accompagnate dai seguenti dati: classe, sezione, nome della scuola, indirizzo, telefono, e-mail
della scuola, riferimenti degli insegnanti e del Dirigente scolastico. Il termine ultimo di invio è il 16 marzo 2020.
Giunti Scuola, Alpitour e Librì Progetti Educativi potranno utilizzare le immagini degli elaborati pervenuti e riprodurne
anche singole parti nelle loro campagne istituzionali senza che gli autori possano richiedere un compenso per detto
utilizzo e liberando Giunti Scuola, Alpitour e Librì Progetti Educativi da qualsiasi contestazione e/o richiesta di danni
a qualsiasi titolo che terzi possano presentare in merito alla paternità dell’elaborato o di parte dello stesso. Gli autori,
dove possibile, verranno citati con la dicitura «realizzato da “classe e sezione” – “nome della scuola” – “anno scolastico”
in occasione del concorso “La nostra classe lascia il segno”».
Assegnazione dei premi:
Tutti gli elaborati saranno pubblicati sul sito www.terramiotesoro.it dove chiunque, previa registrazione, potrà
ammirarli e votarli: la votazione sarà aperta fino al 30 aprile 2020. Ogni votante può esprimere una sola preferenza
nell’intero periodo. Giunti Scuola si riserva il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto
delle leggi vigenti, per limitare e inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato. Si veda il paragrafo “Motivi
di esclusione”. Al termine del periodo di partecipazione verrà chiuso il concorso online de “La nostra classe lascia il
segno”. Per ogni provincia coinvolta, saranno premiate le 3 classi che riceveranno più votazioni, per un totale
di 21 classi premiate. I successivi elaborati classificati fungeranno da “riserve” che subentreranno in caso di
invalidazione della vincita per effetto di quanto previsto al successivo paragrafo. In caso di pari merito tra più
elaborati, si procederà con un’estrazione a sorte tra gli elaborati aventi il medesimo punteggio. Le classi vincitrici
saranno tempestivamente informate, anche sulle modalità di premiazione, entro il mese di giugno 2020.
Motivi di esclusione:
La partecipazione è subordinata al rispetto delle regole stabilite riportate nel presente regolamento; saranno escluse
le classi partecipanti che, con manovre fraudolente o non consentite, tentino di alterare il corretto funzionamento
del meccanismo dei punteggi, delle votazioni e della premiazione. I minorenni possono partecipare con
l’approvazione dei loro genitori/tutori. Giunti Scuola e Librì Progetti Educativi si riservano il diritto di richiedere in
qualsiasi momento documentazione scritta e di eseguire le verifiche necessarie. Giunti Scuola e Librì Progetti
Educativi si riservano il diritto di richiedere al partecipante la documentazione necessaria al fine di verificare la
correttezza dei dati della scuola; la mancata o incompleta trasmissione della documentazione entro il termine di 10
giorni dalla richiesta comporta l’esclusione dalla partecipazione. Qualora si dovessero riscontrare partecipazioni non
effettuate con la dovuta buona fede (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: utilizzo di software per aumentare
artificialmente i punti) Giunti Scuola e Librì Progetti Educativi provvederanno a sospendere e/o annullare le
partecipazioni sospette.

Premi in palio:
•

1° premio (una classe per ogni provincia, quindi 7 primi premi)
Un video proiettore multimediale + una lavagna magnetica con kit di pennarelli e cancellino;

•

2° premio (una classe premiata in ogni provincia, quindi 7 secondi premi)
Una biblioteca di volumi dei marchi Giunti (Giunti, Editoriale Scienza, Disney, Fatatrac) del valore di € 1.000
circa (incluso mobile in cartone auto montante personalizzato) + 1 tablet da 10 pollici;

•

3° premio: (1 classe premiata in ogni provincia, quindi 7 terzi premi)
Una biblioteca (come sopra) del valore di euro 800 circa + 2 gift card Giunti del valore di euro 50 cad.
(spendibile nelle librerie Giunti al Punto).

Termine della consegna dei premi:
Giugno 202.
Pubblicazione del concorso e del regolamento:
Il concorso viene pubblicato all’interno del kit didattico “La Terra è il mio tesoro” e sul sito www.terramiotesoro.it.
L'elenco dei vincitori sarà disponibile sul sito www.terramiotesoro.it.
Acquisizione e trattamento dei dati personali:
Informativa Regolamento UE 2016/679 - Librì Progetti Educativi S.r.l., titolare del trattamento, si impegna a trattare
con riservatezza i dati che Lei inserirà nel presente modulo per partecipare al concorso “La nostra classe lascia il
segno”. I dati personali da Lei forniti saranno trattati anche con l’ausilio di mezzi elettronici, direttamente da Librì
Progetti Educativi S.r.l. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per le finalità di cui sopra, per il corretto
adempimento degli obblighi di legge; pertanto, un eventuale rifiuto in merito renderebbe impossibile lo svolgimento
del servizio richiesto. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), potrà sempre verificare i Suoi dati, aggiornarli,
modificarli, integrarli, cancellarli e opporsi all’invio di messaggi rivolgendosi a: Librì Progetti Educativi S.r.l., Piazza
degli Scarlatti, 2/r – 50125 Firenze – nella persona dell’Amministratore Delegato.
I dati da Lei inseriti nel presente coupon potranno essere trattati da Librì Progetti Educativi S.r.l. anche per finalità
funzionali allo svolgimento del servizio di newsletter, con l’invio di informazioni anche promozionali delle attività di
Librì Progetti Educativi S.r.l. a mezzo e-mail, posta ordinaria o altro mezzo. Il conferimento e il trattamento dei dati
personali per le finalità di cui sopra è facoltativo; ma un eventuale rifiuto renderebbe impossibile l’invio di
informazioni anche promozionali delle attività di Librì Progetti Educativi a mezzo e-mail, posta ordinaria o altro
mezzo. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), potrà sempre verificare i Suoi dati, aggiornarli, modificarli,
integrarli, cancellarli e opporsi all’invio di messaggi rivolgendosi a: Librì Progetti Educativi S.r.l., Piazza degli Scarlatti,
2/r – 50125 Firenze – nella persona dell’Amministratore Delegato GDPR@progettiedu.it.
Link all’informativa completa GDPR sulla privacy e Protezione dei dati personali, redatta in conformità agli artt.
13 e 14 del Regolamento UE679/2016 (GDPR) e in sostituzione della precedente informativa resa ai sensi dell’art.
13 del d.lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy): www.terramiotesoro.it/privacy.
Per qualsiasi informazione, contattare la Segreteria del Concorso:
Librì Progetti Educativi
Piazza degli Scarlatti, 2/R – 50125 Firenze
e-mail: scuola@progettiedu.it
telefono: 055.9073919
fax: 055.9073977
Concorso non soggetto alle disposizioni del D.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430 ai sensi dell’art. 6 comma 1 c)

