Regolamento “RICICLOAMATORE 2017”

L’iniziativa indetta da CiAl - Consorzio Imballaggi Alluminio con sede in Milano, Via P.Litta n. 5 – in
occasione del Giro d’Italia 2017, si svolgerà secondo le seguenti regole:
L'iniziativa avrà inizio in data 9 maggio 2017 con scadenza in data 28 maggio 2017 secondo la
cadenza delle seguenti tappe del Giro d’Italia sul territorio Italiano:
Martedì 9 maggio – Cefalù / Etna
Mercoledì 10 maggio – Pedara / Messina
Giovedì 11 maggio – Reggio Calabria / Terme Luigiane
Venerdì 12 maggio – Castrovillari / Alberobello
Sabato 13 maggio – Molfetta / Peschici
Domenica 14 maggio – Montenero di Bisaccia / Blockhaus
Martedì 16 maggio – Foligno / Montefalco
Mercoledì 17 maggio – Firenze / Bagno di Romana
Giovedì 18 maggio – Forlì / Reggio Emilia
Venerdì 19 maggio – Reggio Emilia / Tortona
Sabato 20 maggio – Castellana / Oropa
Domenica 21 maggio – Valdengo / Bergamo
Martedì 23 maggio – Rovetta / Bormio
Mercoledì 24 maggio – Tirano / Canazei
Giovedì 25 maggio – Moena / Ortisei
Venerdì 26 maggio – San Candido / Piancavallo
Sabato 27 maggio – Pordenone / Asiago
Domenica 28 maggio – Monza / Milano
L’obiettivo dell’iniziativa è sensibilizzare il pubblico in merito al tema della raccolta differenziata e
del riciclo degli imballaggi in alluminio.
La presente iniziativa, per la natura sociale della finalità e la natura del soggetto CiAl è esclusa agli
adempimenti ministeriali di cui all'art. 6 del DPR 430/2001.
Potranno partecipare tutti i residenti in Italia che, collegandosi al sito www.ricicloamatore.it,
risponderanno al quiz proposto.
Per ciascuna tappa sopra indicata del Giro d’Italia sul territorio italiano sarà pubblicato sul sito un
quiz a tempo composto da tre domande a risposta chiusa tra due opzioni vero / falso. Ciascun
utente potrà partecipare al quiz della stessa tappa una ed una sola sola volta.
Al termine di ciascuna tappa sarà estrapolato il data base di tutti i partecipanti che avranno
risposto correttamente alle tre domande del quiz in meno di 1 minuto (tempo massimo 00.59.99).
Sulla base di questo, sarà effettuata in automatico, dopo la mezzanotte di ciascuna tappa,
l'estrazione randomica del nominativo vincente che si aggiudicherà il premio consistente in n. 1
Ricicletta (City Bike in alluminio riciclato). Il nominativo sarà pubblicato istantaneamente sul sito e
sarà inviata un'email con la comunicazione di vincita all'indirizzo inserito dal partecipante in fase di
registrazione.
Si precisa che il riconoscimento dell’utente avverrà tramite il codice fiscale, in caso di vincita sarà
richiesta copia del documento comprovante il codice fiscale (ad esempio carta regionale dei
servizi) per convalidare l’identità dell’utente; se entro tre giorni lavorativi dalla comunicazione
l’utente non avrà inviato tale documento, la vincita non sarà convalidata, così come nel caso di un
codice fiscale non corrispondente a quello inserito in fase di gioco.

Per la convalida della vincita, il vincitore dovrà inviare i documenti richiesti entro 3 giorni lavorativi
dall'invio della comunicazione di vincita. A seguito della verifica, se i documenti risulteranno
conformi, riceverà un’email di conferma alla quale dovrà comunicare l’indirizzo completo di
spedizione del premio. Lo stesso sarà spedito al vincitore senza aggravio di spese entro 180 giorni
dal termine dell'iniziativa.
La vincita sarà confermata solo dopo la verifica del rispetto delle seguenti condizioni:
1. i vincitori dovranno aver inviato entro 3 giorni lavorativi dalla comunicazione di vincita il
documento comprovante il codice fiscale, pena l’esclusione;
2. entro il 15 giugno 2016 il vincitore dovrà comunicare all’email cial@promotionplus.it i dati
completi richiesti per la spedizione del premio, pena l’esclusione;
3. la verifica del rispetto delle regole alla partecipazione. Eventuali tentativi di contraffazione
dell’identità dell’utente comporteranno l’annullamento della vincita così come la dichiarazione di
dati anagrafici falsi/errati che non permetteranno la consegna del premio.
A maggior tutela dei partecipanti saranno escluse dall'estrazione eventuali giocate operate con
sistemi automatici o riportanti tempistiche non consone alla tipologia di gioco e che pertanto
compromettano la buona fede dello stesso e delle finalità dell'iniziativa.
Si rende noto che per partecipare all’iniziativa, non è previsto alcun costo di partecipazione
aggiuntivo rispetto al consueto collegamento telefonico o wap, necessario per la rete telematica,
stabilito sulla base dei profili tariffari personali dei partecipanti. Si dichiara che CiAl non esercita
l’attività di Internet Provider e non trae alcun profitto economico dalla connessione. CiAl non si
assume inoltre responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento, disfunzione o
difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, etc., che possa impedire ad un utente di
partecipare all’iniziativa o di ricevere l’email con la comunicazione/convalida di vincita.
PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/03, rendiamo noto che i dati personali dei partecipanti alla
presente iniziativa saranno trattati ai fini dell’espletamento della stessa. Il trattamento sarà
effettuato con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza anche attraverso sistemi
automatizzati. Ai sensi degli artt. 7, 8, 9 e 10 del D.Lgs n. 196/03 il partecipante potrà esercitare i
relativi diritti tra cui avere accesso ai propri dati, chiederne la modifica o la cancellazione oppure
opporsi al loro utilizzo. In caso di richiesta di cancellazione ovvero opposizione all’utilizzo dei dati
personali ai fini della presente iniziativa, la società si riserva la possibilità di escludere il soggetto
dalla promozione stessa. I dati saranno trattati da CiAl - Consorzio Imballaggi Alluminio - di Milano,
quale titolare dei dati e da PromotionPlus S.r.l. di Cassano d’Adda (MI) piazza L. Lombarda 3,
quale società delegata alla realizzazione e gestione del sito web.
NOTE
Il presente regolamento sostituisce il documento pubblicato in data 5 maggio 2017: a maggior
tutela dei partecipanti CiAl ha deciso di integrare la meccanica dell'iniziativa aggiungendo la parte
di estrazione randomica dei vincitori atta ad escludere dalla presente iniziativa eventuali utenti che,
con i propri comportamenti scorretti, possano ledere i diritti dei restanti partecipanti in buona fede.

