
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.

Geronimo Stilton – “MI PIACE FARE PACE!”

La Società Mondadori Libri S.p.A. con sede legale in Via Bianca di Savoia 12 – Milano C.F. e P.IVA
08856650968, intende indire un’iniziativa al fine di omaggiare alcune scuole italiane pubbliche o private con
i premi di seguito descritti.

Territorio: Nazionale Italiano

Durata: Dal 2 maggio 2023 al 20 settembre 2023

Finalità: Promuovere la registrazione al portale www.ascuolacongeronimostilton.it,

dove sarà possibile scaricare tutti i contenuti, i materiali e le schede didattiche relative al progetto scuole

“MI PIACE FARE PACE!” di Geronimo Stilton

Destinatari: Utenti internet maggiorenni. Si precisa che la registrazione avverrà in

forma individuale (insegnante, genitore, altro), ma che l’eventuale vincita sarà sempre attribuita ad una

scuola italiana.

Premi per le scuole: n.10 (dieci) kit scuola, ciascuno composto da:

o 30 copie del Libro “La pace è…”

o schede didattiche, N.1 poster della pace

o N.1 video incontro con Geronimo Stilton in pelliccia e baffi per la scuola.

1. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Nel periodo compreso tra il 2 maggio 2023 al 20 settembre 2023 , verrà data la possibilità a tutti gli utenti

maggiorenni di registrarsi al sito www.ascuolacongeronimostilton.it per scaricare tutti i contenuti, i materiali

e le schede didattiche relative al progetto “MI PIACE FARE PACE!” di Geronimo Stilton.

Al momento della registrazione, sarà richiesto di indicare i dati obbligatori, nome, cognome, data di nascita,

e-mail, password. Infine sarà richiesto di accettare il regolamento (apponendo l’apposito flag) ed autorizzare

al trattamento dei dati personali per le finalità indicate come obbligatorie nell’informativa privacy connessa

alla raccolta (apponendo l’apposito flag).

Si precisa che:

- La partecipazione è gratuita, fatto salvo la normale spesa di connessione che è pari alla tariffa

applicata dal proprio operatore senza alcuna maggiorazione;

- Ogni partecipante potrà iscriversi e partecipare solamente una volta, con un solo indirizzo e-mail

- Ad una stessa e-mail potrà essere associato un solo utente;

- Qualora un utente dovesse cancellare la propria iscrizione al sito, con la stessa e-mail non sarà

possibile registrarsi o partecipare nuovamente;

Pagina 1 di 5

http://www.ascuolacongeronimostilton.it
http://www.ascuolacongeronimostilton.it


- Ad uno stesso utente potrà in ogni caso essere associata una sola vincita per tutto il periodo

dell’iniziativa.

2. ASSEGNAZIONE DEI PREMI DESTINATI ALLE SCUOLE

Una volta terminata la registrazione, l’utente, collegandosi al sito www.ascuolacongeronimostilton.it e

loggandosi nella sezione dedicata al concorso tassativamente entro e non le ore 23:59 del 20 settembre

2023 potrà partecipare al concorso e provare a vincere per una scuola di propria preferenza, uno dei

premi in palio destinati alle scuole.

Si precisa che le iscrizioni al sito rimarranno possibili anche successivamente, ma non saranno valide ai

fini della partecipazione all’iniziativa.

Al momento della conferma, un sistema automatico farà accedere l’utente a un sistema estrattivo

randomico (“giocata”) che potrà, oppure no, assegnare in tempo reale uno dei premi messi in palio per le

scuole, consistenti in:

N.10 (DIECI) KIT SCUOLA, ciascuno composto da:

o 30 copie del Libro “La pace è…”

o Schede didattiche, N.1 poster della pace

o N.1 video incontro con Geronimo Stilton in pelliccia e baffi per la scuola.

Al termine della procedura, il software comunicherà al partecipante, mediante schermata, l’esito della

giocata. In caso di assegnazione di un premio immediato, il partecipante visualizzerà il messaggio di vincita e

riceverà automaticamente una e-mail, contenente le informazioni per indicare la scuola che riceverà il

premio. Le stesse indicazioni sono riportate sul presente regolamento al paragrafo “Conferma del premio”

Il sistema è programmato per distribuire automaticamente numero 10 premi per l’intera durata della

presente manifestazione. Nel caso in cui il software non riuscisse ad assegnare uno o più premi (per

qualsiasi motivo) gli stessi non verranno assegnati.

Ogni estrazione avverrà secondo modalità tali da garantire sia l’assoluta casualità dell’estrazione stessa che

la tutela della buona fede pubblica. L’assegnazione dei premi immediati destinati alle scuole avverrà

mediante un software, appositamente programmato di assegnazione casuale (random) non manomettibile,

installato sul sistema computerizzato che gestisce l’iniziativa.

3. CONFERMA DEL PREMIO

Tutti gli estratti dovranno indicare la scuola italiana alla quale sarà destinato il premio, inviando una e-mail

all’indirizzo ascuolacongeronimostilton@concretaconcorsi.it entro e non oltre 10 giorni dalla data di invio

della comunicazione di vincita, inviando:

- Propri dati personali

- Copia di un proprio documento di identità in corso di validità

- Dati della scuola alla quale sarà destinato il premio:

o Nome e indirizzo della scuola

o Recapito telefonico e/o e-mail della scuola

o Nominativo di un referente (docente o dirigente della scuola)
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Nel caso in cui i dati rilevati dal documento non corrispondessero a quelli rilasciati in fase di registrazione o

non fosse verificata la maggiore età del partecipante, oppure nel caso in cui l’estratto non provvedesse

all’invio della documentazione nei tempi e modi richiesti la vincita non potrà essere confermata.

Si precisa che il premio potrà essere erogato esclusivamente in favore di una scuola ubicata in Italia.

4. ALTRE NOTE

1) Si precisa che al "video incontro con Geronimo Stilton in pelliccia e baffi” potranno partecipare fino

a 50 alunni, che frequentano classi dalla 1° elementare alla 2° media inferiore.

2) A ciascuna scuola può essere destinato al massimo 1 premio. Nel caso in cui un utente vincitore

dovesse comunicare, quale destinatario del premio, una scuola già indicata da altro utente e quindi già

destinataria di altro premio, l’utente avrà facoltà di cambiare la scuola destinataria del premio vinto.

3) La Società Promotrice provvederà a contattare tutte le Scuole indicate come destinatarie dei premi.

Le Scuole, per tramite dei referenti indicati, dovranno rispondere entro i termini indicati all’interno della

comunicazione, al fine di concordare modalità e tempistiche di consegna dei premi.

4) In caso di mancato riscontro entro i termini indicati, sia da parte dell’utente vincitore che da parte

della scuola scelta, la Promotrice si riserva di individuare un qualunque altro Istituto Scolastico o altro Ente,

al quale destinare eventualmente il premio non richiesto o non ritirato.

5) L’utente e il referente della scuola sono gli unici responsabili della gestione della propria casella di

posta elettronica utilizzata in fase di partecipazione, con particolare riferimento:

● Alla presa visione della eventuale e-mail di vincita e di ogni altra comunicazione legata alla

partecipazione alla presente iniziativa;

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

di accedere a suddetta casella.

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

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

● La mailbox di un vincitore risulti piena;

● L’e-mail indicata dal partecipante in fase di registrazione risulti inesistente, errata o incompleta;

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

● La mailbox di un vincitore risulti disabilitata;

● L’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist;

● Dati personali errati e/o non veritieri.

6) In caso di mancato riscontro entro i termini indicati, la Promotrice si riserva di individuare un

qualunque altro Istituto Scolastico o altro Ente, al quale destinare eventualmente il premio non richiesto o

non ritirato.

7) Gli utenti dichiarano che le norme che regolano la presente iniziativa sono state loro illustrate in

modo esaustivo sul sito www.ascuolacongeronimostilton.it

8) 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 ai fini della

partecipazione e per la presa visione dell’eventuale comunicazione di vincita.
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9) 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 utente di partecipare alla presente

iniziativa, per cause da lei indipendenti.

10) Foro competente in via esclusiva, per l’interpretazione e l’applicazione del presente regolamento

sarà quello di Milano.

11) Trattamento dei dati personali: la presente informativa è resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento

(UE) 2016/679 da Mondadori Libri S.p.A., con sede in Via Bianca di Savoia 12, - Milano, titolare del

trattamento, al fine di dar corso alla tua partecipazione alla presente iniziativa. Il trattamento dei tuoi dati

personali si baserà giuridicamente sul rapporto contrattuale che verrà a crearsi tra te e il titolare del

trattamento e sarà condotto per l’intera durata dell’iniziativa e per un ulteriore periodo di tempo previsto

da eventuali obblighi di legge. Sulla base del legittimo interesse come individuato dal Regolamento (UE)

2016/679, il titolare, in contitolarità con tutte le società afferenti al Gruppo Mondadori come indicate

all’interno della sezione Privacy del sito www.mondadori.it (i “Contitolari”), potrà inviarti comunicazioni di

marketing diretto fatta salva la tua possibilità di opporti a tale trattamento in qualsiasi momento

contattando il titolare e/o i Contitolari. Sulla base invece del tuo consenso espresso e specifico, i Contitolari

potranno effettuare attività di marketing indiretto e di profilazione. Il DPO del titolare del trattamento è

contattabile a dpo@mondadori.it o +39 02 75421. Potrai sempre contattare il titolare e i Contitolari

all’indirizzo e-mail privacy@mondadori.it nonché reperire l’indicazione specifica dei Contitolari all’interno

della sezione Privacy del sito www.mondadori.it dove troverai, altresì, tutte le informazioni sull’utilizzo dei

tuoi dati personali, i canali di contatto del titolare del trattamento e dei Contitolari nonché tutte le ulteriori

informazioni previste dal Regolamento ivi inclusi i tuoi diritti, il tempo di conservazione dei dati e le

modalità per l’esercizio dei tuoi diritti.

12) La partecipazione comporta per i partecipanti l’accettazione incondizionata e totale delle regole e
delle clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione alcuna.
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 21 DPR 445 del 28.12.2000;

la sottoscritta Maria Tupputi nata a Milano (Mi) il 12 luglio 1976 CF TPP MRA 76L52 F205I in qualità di

procuratore della società Concreta Comunicazioni srl con sede legale in Corso Sempione 98 – 20154 Milano

C.F. e PIVA 11335380157, soggetto delegato della Società Mondadori Libri S.p.A. con sede legale in Via

Bianca di Savoia 12– Milano C.F. e P.IVA 08856650968, reso edotto delle sanzioni comminate in caso di

mendaci dichiarazioni, sotto la propria personale responsabilità,

DICHIARA

Che la Società Mondadori Libri S.p.A., realizzerà l 'iniziativa denominata Geronimo Stilton – “MI PIACE

FARE PACE!” dal 2 maggio 2023 al 20 settembre 2023 nei termini indicati nel presente documento.

AUTENTICA DI FIRMA AMMINISTRATIVA

Certifico io sottoscritto dr. Roberto Bossi, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano che

è stata apposta la sottoscrizione alla mia presenza, in fine e nei fogli intermedi dell’intera scrittura, da me

letta alla parte, come per legge, dal Sig.:

TUPPUTI Maria, nata a Milano (Mi) il 12 luglio 1976 e residente in Cinisello Balsamo (MI);

della cui identità personale io Notaio sono certo.

La parte indicata in contratto ha reso le sopra riportate dichiarazioni da me ammonita ai sensi degli artt. 3 e

76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.

Io Notaio sottoscrivo l’autentica e firmo la scrittura, come per legge.

Milano, Viale Caldara n. 20, il giorno _____(_____) _______
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