REGOLAMENTO “Educational in Gocce”
1. SOGGETTI
1. SOGGETTO PROMOTORE:
Parmalat S.p.A.
sede legale: via Guglielmo Silva, 9 - 20149 Milano
sede amministrativa: via delle Nazioni Unite, 4 - 43044 Collecchio (Parma) Italia
(Tel. +39. 0521 8081 - Fax +39.0521.808322)
2. SOGGETTO DELEGATO
L’Ovile Cooperativa di Solidarietà Sociale Scrl
Via De Pisis 9, Z.I. Mancasale - 42124 Reggio Emilia

2. DURATA: dal 15 ottobre 2019 al 30 aprile 2020 fino alle ore 12:00
3. AREA DI SVOLGIMENTO: Territorio della Repubblica Italiana
4. DESTINATARI: Studenti, insegnanti e famiglie degli alunni delle Scuole dell’Infanzia, Primarie e
Secondaria di primo grado, residenti in Italia.

5. MECCANICA DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI. Meccanismo di gioco collettivo: le classi, gli insegnanti
e le famiglie degli studenti potranno partecipare alla manifestazione a premi seguendo le indicazioni
qui riportate:
1. Sarà possibile registrarsi al sito: educational.parmalat.it nella sezione “Accedi”.
2. A seguito della registrazione attendere l’e-mail di conferma, all’indirizzo indicato.
3. Nella sezione “Educational in Gocce” i docenti iscriveranno la propria classe scegliendo un
username personale della classe. Questo username dovrà essere utilizzato anche dalle
famiglie al momento della loro registrazione (questo serve per collegare il punteggio delle
famiglie alla classe del proprio figlio).
4. L’insegnante con la propria classe potrà svolgere alcune attività didattiche online. Ogni
attività è legata ad un tema distinto, contiene degli approfondimenti specifici, video e/o
quiz che permettono di accumulare punti.
Per ogni attività, la classe accumulerà un punteggio, visualizzabile nell’apposita area
personale. Il punteggio viene conteggiato quando la classe svolge l’attività didattica per la
prima volta.
5. Le famiglie degli studenti potranno contribuire ad aumentare il punteggio della classe
del/la figlio/a, svolgendo, da casa qualsiasi attività inclusa nel concorso. Il punteggio viene
conteggiato quando l’utente famiglia svolge ogni attività didattica per la prima volta.

6. I vincitrici del concorso a premi saranno le prime due classi che, a seguito dello svolgimento
delle attività didattiche presenti sul sito, avranno accumulato il maggior punteggio.

6. REGISTRAZIONE:
È necessario che ogni insegnante si registri con i suoi dati al sito educational.parmalat.it e
successivamente iscriva la propria classe al concorso, tramite il form dedicato nella sezione
“Educational in Gocce”.
Anche le famiglie dovranno prima registrarsi online, poi accedere al concorso utilizzando l’username
della propria classe.
Costituiscono condizioni essenziali per la partecipazione al concorso:
1. L’accettazione del regolamento.
2. Il consenso al trattamento dei dati.
3. L’indirizzo e-mail valido.
Per indirizzo e-mail valido si intende un indirizzo e-mail reale e controllato dall’utente che
venga utilizzato per registrare la classe sul sito internet dedicato alla manifestazione a premi (la
verifica avviene attraverso una registrazione con double opt-in, con verifica della validità
attraverso l’invio di una mail di conferma all’indirizzo mail utilizzato).
Effettuata la registrazione i partecipanti potranno svolgere tutte le attività.

7. VINCITORI: vinceranno le classi che otterranno, tramite lo svolgimento delle attività presenti sul sito
educational.parmalat.it, il più alto punteggio in assoluto.


Alla scadenza del termine indicato (30/04/2020 ore 12:00) le due classi che avranno ottenuto il
punteggio più alto vinceranno i premi in palio previa verifica del rispetto delle condizioni di
partecipazione e della validità degli indirizzi e-mail forniti.



Parmalat si riserva il diritto di verificare la classifica dei vincitori delle votazioni online e i relativi
punteggi e di assegnare i diversi premi a scuole diverse.

8. PROCEDURA DI CONTATTO DEI VINCITORI E ACCETTAZIONE DEL PREMIO: le classi vincitrici
riceveranno una e-mail all’indirizzo indicato nel form di registrazione, contenente:


la comunicazione della vincita;



l’invito a comunicare al Soggetto Promotore, a pena di decadenza, le ulteriori informazioni
richieste, necessarie per ricevere il premio;

Il mancato ricevimento delle informazioni richieste per la consegna del premio, comporterà formale
rinuncia al premio stesso.
I premi saranno recapitati presso la sede scolastica indicata, entro la fine dell’anno scolastico.

9. PREMI E MONTEPREMI: La società mette in palio i seguenti premi:
1. Primo premio tablet, secondo premio fornitura di 50 risme di carta da fotocopie
Valore totale dei premi in palio 500 euro, iva compresa

10. VARIE: I premi non sono convertibili in gettoni d’oro e/o denaro. Per quanto riguarda i premi suddetti,
il Soggetto Promotore precisa che nessuna responsabilità è a lei imputabile per l’uso e la conservazione
impropria dei premi da parte dei vincitori o di persone non adeguate per età o per condizioni fisiche
e/o mentali.
Il Soggetto Promotore si riserva la facoltà di sostituire i premi in palio con altri aventi le medesime
caratteristiche/prestazioni o valore, nel caso quelli descritti o presentati al partecipante non siano più
disponibili per cessata produzione /importazione o per modifiche/aggiornamenti apportati dai fornitori
dei premi.
Per quanto riguarda i premi suddetti valgono le garanzie del fornitore.
La partecipazione al concorso didattico implica l’accettazione delle norme del presente regolamento,
nonché delle eventuali successive modifiche comunicate.
Il Soggetto promotore comunicherà il concorso attraverso il sito educational.parmalat.it, cartoline e
poster didattici distribuiti nelle scuole, newsletter, Facebook, portali dedicati alle scuole.

11. ONLUS: Eventuali premi non beneficiati saranno devoluti a:
PIÙ VITA ONLUS – Roma/CAP 00185 – Via Dei Piceni 40 – C.F. 97351230582

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI RACCOLTI NELL’AMBITO DEI PROGETTI DI PARMALAT E
ECOSAPIENS (Articolo 13 del Regolamento UE 2016/679)
PREMESSA (Il perché di questa informativa e quali dati trattiamo)
Gentile Utente ti informiamo che, in conformità a quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 (General
Data Protection Regulation - GDPR) “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”, il trattamento dei tuoi dati
personali (nome, cognome, e-mail, numero cellulare, comune e provincia di residenza) forniti compilando i
moduli di adesione e/o il form di registrazione delle diverse iniziative presenti sul sito
educational.parmalat.it ed eventualmente acquisiti durante lo svolgimento delle attività, avverrà secondo i
principi definiti nell’articolo 5 del GDPR (liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità,
minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza,
responsabilizzazione) nonché nel rispetto dei tuoi diritti.
Con particolare riferimento al principio di trasparenza, ai sensi dell’articolo 13 del GDPR ti forniamo alcune
informazioni per farti comprendere quali sono i tuoi dati personali che raccogliamo e come li trattiamo.

È importante che prima di comunicarci i tuoi dati, tu legga la seguente informativa e, in caso di dubbi, ti
invitiamo a contattarci (ai recapiti sotto riportati) per i necessari chiarimenti.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (Chi siamo e a chi puoi
rivolgerti)
I Titolari del Trattamento dei dati relativi alla seguente informativa sono:



 L'Ovile cooperativa sociale, proprietaria del marchio “Ecosapiens”, (P.I. 01541120356) con sede in via Via
de Pisis, 9 - Z.I. Mancasale, 42124 Reggio Emilia (tel. 0522 271736 - fax 0522 516797 - e-mail
info@ovile.net) nella persona del Legale Rappresentante

-

Parmalat S.p.A. (P.I. 04030970968) con sede in via Guglielmo Silva, 9, 20149 Milano che, ai sensi
dell’articolo 26 del GDPR e sulla base di uno specifico accordo, operano come Contitolari in quanto
“determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento”.
I Responsabili della Protezione dei Dati, nominati secondo quanto stabilito dall’articolo 37 del GDPR, da
entrambi i Titolari del Trattamento, sono contattabili ai seguenti recapiti:



 per L'Ovile cooperativa sociale all’indirizzo e-mail stefano.domenichini@studio.le.it
 per Parmalat S.p.A. all’indirizzo Via delle Nazioni Unite 4, 43044 Collecchio (PR), o alla e-mail
privacy@parmalat.net.
FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO (Perché trattiamo i tuoi dati)
Il trattamento dei tuoi dati personali e di quelli relativi alla scuola raccolti tramite il form di registrazione e i
moduli di adesione del sito “educational.parmalat.it”, avviene per consentire la programmazione delle
diverse attività promosse da Ecosapiens e Parmalat Educational Division e l’effettuazione di comunicazioni e
di elaborazioni strettamente connesse alla realizzazione dei progetti.
L’indirizzo e-mail, previo esplicito consenso, potrai essere inoltre inserito in una mailing list per l’invio
“Newsletter del Professor Strampalat” in modo da tenerti aggiornato sui progetti di Ecosapiens e Parmalat
Educational Division.
Previo esplicito consenso, i dati acquisiti potranno essere infine utilizzati da L'Ovile Cooperativa Sociale e da
Parmalat S.p.A. separatamente ognuno come autonomo Titolare del Trattamento per progettare e realizzare
proprie iniziative educative e promozionali, per effettuare indagini di gradimento e per inviarti notizie e
aggiornamenti relativi ai reciproci servizi e attività. Sarà comunque cura dei singoli Titolari del Trattamento
fornirti in merito una specifica informativa separata.
Per questi ultimi trattamenti (invio Newsletter Professor Strampalat e utilizzo dei dati in modo autonomo da
parte de L'Ovile Cooperativa Sociale e di Parmalat S.p.A.) è necessario il tuo consenso che potrai esprimere
in modo disgiunto nel form di registrazione e/o nei moduli di adesione.

DESTINATARI DEI DATI PERSONALI (A chi comuniamo i tuoi dati)
I tuoi dati saranno comunicati al personale interno di entrambi i Titolari del Trattamento che si occupano
della programmazione, della realizzazione e della documentazione delle attività didattiche e dei diversi
progetti Ecosapiens e Parmalat Educational Division e, previo tuo consenso, eventualmente anche mediante
società di cui si avvalgono i Titolari che curano la pianificazione e attuazione delle diverse iniziative
promozionali, la predisposizione dei contenuti della newsletter e l’invio della stessa.

I dati degli insegnanti vengono comunicati alle società di cui Parmalat S.p.A., in relazione alle zone territoriali
di competenza, si avvale per la realizzazione nelle diverse regioni dei progetti didattici e delle attività
proposti nel sito educational.paramalat.it al solo fine di dare esecuzione alle attività didattiche
TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI A UN PAESE TERZO (Dove sono i tuoi dati)
I dati da te forniti sono trattati nelle nostre sedi e attraverso server e apparati ubicati sul territorio nazionale e
non saranno trasferiti al di fuori dell’Italia.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI (Per quanto tempo trattiamo i tuoi dati)
I dati acquisiti attraverso il form di registrazione e i moduli di adesione ed eventualmente raccolti nell’ambito
dei diversi progetti sono conservati per la sola durata delle attività a cui intenderà partecipare.
Il rilascio del consenso per l’utilizzo della mail per finalità di comunicazione e promozionali e, quindi, il
trattamento dei dati da Lei forniti, verranno conservati per la durata di 24 mesi.
DIRITTI DELL’INTERESSATO (Quali sono i tuoi diritti rispetto al trattamento dei dati)
In relazione al trattamento dei tuoi dati personali e sulla base di quanto definito nel GDPR puoi esercitare i
diritti di accesso (art. 15), rettifica (art. 16), cancellazione (“diritto all’oblio”) (art. 17), limitazione al trattamento
(art. 18), portabilità dei dati (art. 20), opposizione (art. 21) contattando il Titolare del Trattamento ai recapiti
sopra indicati.
In particolare, nel caso tu ti sia iscritto alla Newsletter del Professor Strampalat, potrai in qualunque
momento revocare il consenso e richiedere di eliminare la tua mail dalla mailing list, seguendo le modalità
descritte nel messaggio di posta elettronica con cui ti viene inviata la stessa newsletter.
Hai inoltre il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo (art. 77) nel caso in cui ritieni che il
trattamento dei tuoi dati sia effettuato in modo non conforme a quanto previsto dal GDPR.
Con riferimento a quanto previsto dall’articolo 26 del GDPR hai infine la possibilità di accedere ai contenuti
essenziali dell’accordo di contitolarità stipulato da L'Ovile Cooperativa Sociale e da Parmalat S.p.A..
OBBLIGO DELLA COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI (Sei obbligato a fornirci i tuoi dati?)
Il conferimento di tutti i dati richiesti attraverso il form di registrazione e i moduli di adesione e
contrassegnati come obbligatori è necessario per consentire la programmazione e la realizzazione delle
attività didattiche e la partecipazione alle stesse.
Il rilascio del consenso per l’utilizzo della mail per finalità di comunicazione e promozionali, ovvero per l’invio
di notizie e aggiornamenti è facoltativo e il mancato conferimento non determina nessuna conseguenza sulla
tua adesione ai progetti proposti.
ESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO (Come sono trattati i tuoi dati)
I tuoi dati saranno trattati con l'ausilio di mezzi informatici e telematici, senza l’adozione di un processo
decisionale automatizzato.

