
REGOLAMENTO INTEGRALE
Art. 11 D.P.R. 26/10/2001 n. 430

CONCORSO A PREMI DENOMINATO:

“ISCRIVITI A SCUOLA.NET E PARTECIPA ALLE NOSTRE ATTIVITA’ PER
VINCERE UN MONDO DI PREMI”

Società Promotrice: LA FABBRICA S.p.A
Via Lanino, 5 – MILANO
C.F. e P.IVA 012620050158

Soggetto Delegato: Concreta Comunicazioni s.r.l.
Corso Sempione 98 – 2054 Milano
C.F e P.IVA 11335380157

Area di svolgimento: Territorio nazionale italiano e della Repubblica di San Marino

Prodotti promozionati: Promozione del sito Scuola.net

Destinatari: Educatori, Docenti e Dirigenti Scolastici, maggiorenni, residenti o domiciliati
sul territorio nazionale italiano e della Repubblica di San Marino

Durata: Dal 15 novembre 2021 al 28 febbraio 2022.
Verbale di estrazione finale e riserve entro il 31 marzo 2022.

1) Modalità di partecipazione:

Tutti i destinatari del presente concorso, che nel periodo compreso tra il 15 novembre 2021 al 28 febbraio
2022, si collegheranno al sito www.scuola.net potranno partecipare e provare a vincere i premi in palio ad
estrazione finale, consistenti in:

- N. 1 Apple MacBook Air 13” 256GB, del valore di Euro 855,00 iva esclusa;

- N. 2 Apple iPhone XR 64GB, del valore di Euro 405,90 cad. iva esclusa;

- N. 17 Samsung Galaxy A12 64GB, del valore di Euro 131,13 cad iva esclusa;

Per partecipare al concorso, dalle ore 00.00 del 15 novembre 2021 alle ore 23.59 del al 28 febbraio 2022, i

destinatari dovranno:

● Collegarsi, al sito www.scuola.net;

● Effettuare login con le proprie credenziali oppure, in caso di primo accesso, registrarsi:

o compilando il form con i dati personali richiesti (nome, cognome, numero di telefono, e-mail,
scuola di riferimento);

o Accettando la partecipazione e rilasciando l’autorizzazione al trattamento dei dati per le finalità
indicate come obbligatorie nell’informativa privacy connessa alla raccolta;

o Accettando facoltativamente le autorizzazioni al trattamento dei dati per le finalità indicate
come facoltative nell’informativa privacy connessa alla raccolta.

● Partecipare ad almeno una (1) attività tra quelle presenti all’interno del sito, tra:
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o Iscrivere almeno una classe ad almeno una (1) delle proposte Didattiche presenti sul sito,
oppure,

o Effettuare il download dei materiali di almeno una (1) attività formativa

Si precisa che parteciperanno all’estrazione finale tutti i destinatari che, nel periodo di partecipazione,
dopo essersi loggati o iscritti al sito scuola.net, avranno partecipato al almeno n.1 (una) delle Proposte
Didattiche o Formative presenti sul sito. Saranno esclusi dall’estrazione tutti i partecipanti che, a seguito
della registrazione o login sul sito, non avranno partecipato ad alcuna attività Didattica o Formativa.

Per quanto sopra indicato si specifica che:

● La registrazione e la partecipazione al presente concorso sono gratuite, resta a carico dei partecipanti la

normale spesa di connessione, che dipende dalla configurazione del computer utilizzato e dal contratto

di collegamento sottoscritto dall’utente;

● Ciascun utente del sito potrà partecipare ad una o più delle attività proposte all’interno del sito. Resta

inteso che parteciperà all’estrazione finale solamente chi avrà partecipato almeno ad N. 1 (una) Proposta

Didattica, iscrivendo almeno una classe, oppure ad N.1 (una) attività Formativa, effettuando il download

del relativo materiale formativo.

● Ogni estrazione avverrà secondo modalità tali da garantire sia l'assoluta casualità dell'estrazione stessa,
che la tutela della buona fede pubblica;

● Il server sul quale è installato il sistema che gestisce la partecipazione, è ubicato in Italia (verrà rilasciata

apposita perizia dal programmatore).

● A fine manifestazione verrà fornito al Funzionario Camerale oppure al Notaio a tutela della fede

pubblica, l’elenco completo di tutte le partecipazioni valide nell’intero periodo del concorso, al fine di

procedere all’estrazione finale e delle riserve.

ESTRAZIONE FINALE, RISERVE E VERBALIZZAZIONE VINCITORI INSTANT WIN

A fine concorso, tra tutte le partecipazioni valide, ovvero tra tutti gli utenti iscritti che avranno nel periodo

partecipato ad almeno n.1 (una) Proposta Didattica o Attività Formativa, verranno estratti

complessivamente n. 20 (venti) vincitori che, in ordine di estrazione, si aggiudicheranno i premi in palio,

oltre a n. 10 (dieci) riserve.

Vincitori:

- Per il 1° estratto, N. 1 Apple MacBook Air 13” 256GB;

- Per il 2° e per il 3° estratto, N. 1 Apple iPhone XR 64GB;

- Per gli estratti dal 4° al 20°,  N. 1 Samsung Galaxy A12 64GB;

L’estrazione verrà effettuata, da file ed in maniera del tutto casuale, entro il 31 marzo 2022 alla presenza di

un Notaio o Funzionario Camerale responsabili della tutela della fede pubblica, come previsto dall’art. 9

D.P.R. 430/2001 del 23 ottobre 2001.

I vincitori dell’estrazione finale saranno avvisati a mezzo e-mail, entro 15 giorni successivi di calendario dalla

data di estrazione, mentre le riserve saranno contattate con le medesime modalità, in ordine di estrazione

solo nel momento in cui se ne renderà necessario l’utilizzo, ovvero in caso di irreperibilità/mancata o errata
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accettazione del premio da parte dei vincitori (per modi, tempi o non conformità dei dati

rilasciati/documentazione inviata).

Si precisa che il vincitore è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica, con

particolare riferimento:

o Alla presa visione della eventuale e-mail di vincita;

o All’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non autorizzati di

accedere alla propria casella.

La Società Promotrice e le terze parti incaricate dalla stessa, non si assumono alcuna responsabilità in caso

di mancato o tardivo recapito dell’avviso di vincita nel caso in cui si verifichi una delle seguenti condizioni:

o La mailbox di un vincitore risulti piena o disabilitata;

o L’indirizzo e-mail indicato dal partecipante in fase di registrazione risulti inesistente, errato o incompleto;

o Non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita;

o L’indirizzo e-mail indicato in fase di registrazione sia inserito in una blacklist;

o Dati personali errati e/o non veritieri.

2) Convalida vincita:

In caso di vincita (immediata, ad estrazione finale o come riserva), per avere diritto al premio, il

consumatore dovrà spedire via email, all’indirizzo comunicato in fase di avviso vincita, la seguente

documentazione:

● Copia fronte e retro del proprio documento d’identità in corso di validità;

● I propri dati personali per la spedizione del premio (nome, cognome, cellulare, conferma e-mail ed

indirizzo postale valido al quale ricevere il premio vinto).

il tutto entro 10 giorni successivi di calendario dalla data della vincita (farà fede la data di invio della e-mail)

nelle modalità indicate nella comunicazione di vincita stessa.

Il ricevimento della documentazione su indicata è condizione necessaria per la convalida della vincita: in
assenza, la vincita non potrà essere confermata.

La Società Promotrice ed il Soggetto Delegato, al fine di tutelare la buona fede di tutti i partecipanti, si
riservano il diritto di effettuare controlli ed approfondimenti su situazioni considerate "anomale" e che
potrebbero portare ad una elusione dei principi anzidetti.

Nel caso in cui i dati inviati dai partecipanti non siano altresì conformi a quanto richiesto dal presente
regolamento, con particolare riferimento: al codice giocato, all’età e ai dati personali inviati con quelli
registrati dal sistema computerizzato in sede di assegnazione di vincita e di registrazione, la partecipazione
sarà ritenuta in violazione delle condizioni di partecipazione previste dal presente Regolamento ritenendola
non valida. Il premio non convalidato verrà quindi assegnato alla prima riserva utile.

3) Premi e loro valore presunto di mercato (al netto dell’iva ove prevista e scorporabile)
- N. 1 Apple MacBook Air 13” 256GB, del valore di Euro 855,00 iva esclusa;

- N. 2 Apple iPhone XR 64GB, del valore di Euro 405,90 cad. iva esclusa;

- N. 17 Samsung Galaxy A12 64GB, del valore di Euro 131,13 cad. iva esclusa;

Totale montepremi iva esclusa ove prevista Euro 3.896,01 (tremilaottocentonovantasei/01)
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4) Si precisa inoltre che:

● I premi non possono essere ceduti a terzi e saranno consegnati entro 180 giorni (6 mesi) dalla fine
dell’iniziativa come previsto dall’art. 1 comma 3 del D.P.R. n. 430, 26 ottobre 2001.

● I premi in palio non potranno in nessun modo essere convertiti in gettoni d’oro o in denaro.

● Si precisa che nessuna responsabilità è imputabile alla Società Promotrice in caso di atti e/o fatti dannosi
avvenuti nel corso del godimento del premio vinto. Nessuna responsabilità è altresì imputabile alla
Società Promotrice in caso di uso improprio dei premi da parte dei vincitori.

● Nel caso in cui i premi non fossero più disponibili per motivi indipendenti dalla volontà della Promotrice,
gli stessi saranno sostituiti con premi di analogo valore o con simili caratteristiche.

● La Promotrice non si assume 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 un concorrente di partecipare al concorso e
per la documentazione di convalida non pervenuta per disguidi postali ad essa non imputabili.

● La Società Promotrice s’impegna a versare l’IRPEF nei termini di legge, in ragione del 25% calcolato sul
valore normale dei premi al netto dell’IVA. Dichiara di rendere l’IVA indetraibile sulle fatture di acquisto
di tutti i premi e nel caso non fosse possibile di effettuare il versamento dell’Imposta Sostitutiva del 20%.

● Cauzione: La Cauzione pari al 100% dell’ammontare dei premi posti in palio, di cui all’art. 7 del D.P.R.
430/2001, è stata prestata a favore del Ministero dello Sviluppo Economico.

● Esclusione dei partecipanti: sono esclusi dalla partecipazione al presente concorso a premi:
o Minorenni;
o Soggetti domiciliati al di fuori del territorio nazionale Italiano o della Repubblica di San Marino.
o Soggetti che ricoprono ruoli diversi da quelli identificato al paragrafo “Destinatari”

Sono altresì esclusi dalla partecipazione al Concorso e non potranno pertanto godere del premio vinto i

consumatori che secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terze parti incaricate dalla

stessa, risultino vincitori con mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o comunque giudicati in

maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa. La Società Promotrice

o terze parti incaricate dalla stessa, 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.

● La partecipazione alla manifestazione a premi è libera e completamente gratuita, resta a carico del
partecipante la normale spesa di connessione e/o di invio dell’SMS di partecipazione, che dipendono
dalla configurazione del dispositivo utilizzato e dal contratto di collegamento sottoscritto dall’utente
con il proprio gestore di rete.

● I premi, se non assegnati, per qualsiasi motivo, saranno devoluti alla seguente ONLUS come prevede
l’art. 10 comma 5 del D.P.R. n. 430, 26 ottobre 2001:

o Nowalls Aps - via Marco D’Oggiono, 12 – 20123 Milano - Cod. Fisc. 97761360151.

● Il Regolamento integrale e del concorso sarà disponibile su www.scuola.net

● Pubblicità: Sarà comunicato il contenuto della promozione utilizzando i seguenti mezzi: materiale
punto vendita, sito web, e mezzi digitali. La Società comunque si riserva di utilizzare ogni altro mezzo di
comunicazione che appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto della manifestazione a premio ai
destinatari della stessa.
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● La Società Promotrice non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte del 25%
prevista dall'art. 30 del D.P.R. n.600 del 29/9/73.

● Trattamento dei dati personali: I partecipanti, aderendo alla presente iniziativa, dichiarano di essere
maggiorenni ed acconsentono a che i dati personali forniti in relazione alla partecipazione alla presente
manifestazione a premi siano trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 in
conformità e nei limiti di quanto indicato nell’informativa resa all’interessato ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento UE 2016/679.

● La partecipazione alla manifestazione a premi comporta per il partecipante, l’accettazione
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza
limitazione alcuna.
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