CONCORSO a favore di Enti o Istituzioni a carattere pubblico con finalità sociali/benefiche
svolto in applicazione all’art. 6 DPR 430 /2001 punto 1 comma e) - Esclusioni da
Manifestazioni a premio in quanto privo di scopo commerciale.
“VINCI LA MOSTRA INTERNAZIONALE
DI ARCHITETTURA DELLA BIENNALE DI VENEZIA”
La Società Fila SpA, con sede legale in Via XXV Aprile 5 – Pero (MI) C.F. e P.IVA 08391050963,
intende indire un’iniziativa rivolata alle scuole con l’intento di avvicinare gli alunni al mondo
dell’espressione artistica con le seguenti modalità:
Territorio:

Nazionale.

Durata:

Dal 10/05/2016 al 31/05/2016 ore 12.00.
Verbale di estrazione entro il 01/06/2016.

Destinatari:

Scuole dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di 1° grado e
scuola secondaria di 2° grado pubbliche, private e paritarie.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Nel periodo compreso tra il 10/05/2016 e il 31/05/2016 ore 12.00, verrà data la possibilità alle
Scuole di partecipare alla presente iniziativa e di vincere uno dei 4 fantastici premi in palio.
Per partecipare al concorso, è necessario che:
-

il Dirigente Scolastico oppure un insegnante della scuola si colleghi al sito
www.vincilabiennale.fila.it entro il 31/05/2016 ore 12.00.
- si registri completando tutti i campi del form di partecipazione predisposti inserendo i dati
personali e i dati della scuola di appartenenza richiesti. Ogni scuola potrà essere iscritta una
sola volta. In fase di predisposizione del data base dal quale verranno effettuate le estrazioni
dei premi verrà presa in considerazione la prima iscrizione pervenuta in ordine di tempo.
- rilasci l’autorizzazione obbligatoria al trattamento dei dati personali per finalità connesse al
concorso. Può essere richiesto anche il consenso facoltativo all’utilizzo dei dati per finalità
pubblicitarie.
Una volta ultimata la registrazione (entro e non oltre il 31/05/2016 ore 12.00) il sistema invierà
una mail di avvenuta registrazione all’indirizzo mail indicato nel form di registrazione.
ESTRAZIONE FINALE:
Tra tutte le registrazioni pervenute verranno estratte le quattro scuole vincitrici e quattro
riserve.
L’estrazione verrà effettuata alla presenza del notaio che provvederà a redigere apposito
verbale di estrazione entro il 01/06/2016.
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AVVISO VINCITA:
Le 4 scuole vincitrici saranno informate della vincita entro il 10/06/2016 a mezzo mail alla
quale seguirà anche una comunicazione a mezzo raccomandata. La scuola dovrà accettare il
premio in forma scritta entro i termini e i mezzi indicati nella comunicazione di vincita. Nel caso
in cui una scuola rifiuti il premio o non accetti lo stesso entro i termini previsti verrà contattata
la prima riserva utile.
PREMI:
Sono previsti n.04 premi, consistenti in una visita della 15. Mostra Internazionale di
Architettura della Biennale di Venezia comprensivo di partecipazione all’attività didattica (visita
+ laboratorio) presso una delle due sedi espositive (Giardini della Biennale o Arsenale). Il
giorno della visita si potranno ritirare, presso la sede della visita, i biglietti d’ingresso
all’esposizione per una classe completa (indicativamente 22 alunni e docenti accompagnatori)
ed usufruire dell’attività di laboratorio. Il laboratorio è riservato agli alunni (indicativamente 22
alunni) delle scuole vincitrici del concorso Fila. Il biglietto d’ingresso è valido anche per la
seconda sede espositiva che le scuole potranno visitare in autonomia.
Su prenotazione è disponibile e compreso il servizio di trasferimento da Venezia (Tronchetto
e/o P.le Roma alla sede dell’Esposizione) tramite navetta acquea.
I premi potranno essere utilizzati dal 1/07/2016 al 27/11/2016, solo previa prenotazione.
Il valore complessivo stimato dei quattro premi è di Euro 440,00.
Restano a carico delle scuole le spese di trasferimento dall’ubicazione della suola a
Venezia/Mestre e tutto quanto non espressamente su citato.
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:

1) La partecipazione è libera e completamente gratuita senza alcun obbligo di acquisto di
alcun tipo di prodotto. Unico costo di partecipazione è relativo alle spese di connessione
necessarie per iscriversi al concorso e per la presa visione dell’eventuale comunicazione di
vincita.
2) Fila Spa non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso,
impedimento disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea
telefonica, la trasmissione e la connessione, il collegamento Internet che possa impedire ad
una scuola di partecipare alla presente iniziativa promozionale, per cause da lei
indipendenti.
3) Il dirigente scolastico o l’insegnante che iscriverà la scuola al concorso è l’unico
responsabile della gestione della casella di posta elettronica indicata in fase di
partecipazione, con particolare riferimento:
 alla presa visione della eventuale e-mail di vincita;
 all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso
non autorizzati di accedere a suddetta casella.
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4) I dati personali saranno trattati, con e senza l'ausilio di strumenti elettronici, nel pieno
rispetto di quanto previsto dal D.lgs 196/2003 per le finalità legate alla presente iniziativa,
nonché per un periodo di tempo proporzionato rispetto a tali finalità in funzione delle quali
viene svolto il trattamento. Titolare del trattamento è Fila s.p.a.. I partecipanti potranno
esercitare, in qualsiasi momento, i diritti previsti all’art. 7 del D.Lgs 196/2003, il loro
aggiornamento, rettifica od integrazione, il diritto di opporsi al trattamento dei dati stessi. I
dati potranno essere comunicati a società terze o consulenti di cui Fila S.p.A. si avvale per
la gestione e realizzazione della suddetta iniziativa.
5) La partecipazione comporta per i partecipanti l’accettazione incondizionata e totale delle
regole e delle clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione alcuna.

Milano, 06/05/2016
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