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 – “Mostri di gentilezza in libreria”
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 sostenere le attività creative in ambito
scolastico.
Territorio:

Nazionale Italiano

Durata:

Dal 20 novembre 2018 al 31 marzo 2019
Estrazione finale entro il 15 aprile 2019

Finalità:

Sostegno alle attività creative in ambito scolastico

Destinatari:

Classi delle scuole d’infanzia, primarie e secondarie di primo grado,
pubbliche o private italiane

Riconoscimenti:

1° ESTRATTO:
n.01 (una) festa in libreria con Geronimo Stilton in pelliccia e baffi
DAL 2° AL 4° ESTRATTO: n.01 (una) biblioteca di Geronimo Stilton
(composta da 40 libri) cad.
Si precisa che la partecipazione avverrà in forma collettiva
(classi o gruppi intercalassi) e che l’eventuale vincita sarà
sempre attribuita alla scuola di appartenenza della classe e non
ai singoli studenti facenti parte della stessa.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Nel periodo compreso tra il 20 novembre 2018 al 31 marzo 2019, verrà data la possibilità alle
scuole italiane d’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, pubbliche o private, di partecipare
alla presente iniziativa.
Per partecipare, un insegnante incaricato, previa registrazione sul sito www.alunniinlibreria.it (in
caso di utente registrato, lo stesso potrà accedere al sito con le credenziali già in suo possesso) e
gemellaggio della scuola di appartenenza con almeno un Mondadori Store tra quelli disponibili 1,
dovrà organizzare con il libraio almeno un incontro in libreria con una o più classi realizzando una
o più attività proposte nel format “Mostri di Gentilezza in libreria” disponibile per il download sul sito
stesso (differenziate a seconda della fascia di età dei bambini coinvolti).

Il gemellaggio della scuola ad un Mondadori Store potrà avvenire, accettando le richieste di gemellaggio ricevute dai
punti vendita o inviandone di proprie, attraverso la funzionalità “GEMELLATI” presente sul pannello di controllo del
sito e seguendo le istruzioni ivi presenti.
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L’insegnate2, per ciascun incontro svolto, dovrà quindi inviare a mezzo e-mail all’indirizzo
concorsostilton.retail@mondadoristore.it con oggetto Mostri di gentilezza in libreria entro le
ore 23:59 del 31 marzo 2019 i seguenti dati/allegati:








Ragione sociale della libreria, città e data dell’incontro;
I dati identificativi della classe/i partecipante/i all’incontro (classe,
sezione, nome ed indirizzo dell’istituto);
I propri dati personali (nome, cognome, data di nascita, indirizzo email, numero di telefono);
Autorizzazione espressa a partecipare alla presente iniziativa da
parte di un dirigente scolastico;
L’accettazione del regolamento “Dichiaro di aver letto il
regolamento che accetto in ogni sua parte e l’informativa privacy
pubblicata sul sito www.alunniinlibreria.it e all’interno del
regolamento del concorso”;
Una o più foto che documentino l’attività svolta in libreria durante
l’incontro. Le foto non dovranno in alcun modo contenere
immagini ritraenti persone fisiche identificate e/o identificabili;

ESTRAZIONE FINALE
A fine manifestazione e comunque entro il 15 aprile 2019, tra tutte le partecipazioni valide
pervenute, sarà effettuata l’estrazione di:



n.01 (una) vincitrice la festa in libreria con Geronimo Stilton in pelliccia e baffi;
n.03 (tre) vincitrici la biblioteca di Geronimo Stilton (composta da 40 libri) cad..

L’insegnate sarà quindi contattato via e-mail entro 10 gg dall’estrazione per concordare la
consegna del premio alla scuola.
Si precisa in tal senso che il libraio è l’unico responsabile della gestione della 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;
L’insegnante sarà responsabile delle successive comunicazioni relative all’iniziativa (quali ad esempio della presa
visione della comunicazione di vincita).
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 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.
ALTRE NOTE
 I partecipanti dichiarano che le norme che regolano la presente Iniziativa sono state loro
illustrate in modo esaustivo sul sito www.alunniinlibreria.it.
 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.
 La Mondadori Libri S.p.A. 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 alla presente iniziativa, per cause da lei indipendenti.
 La partecipazione comporta per i partecipanti l’accettazione incondizionata e totale delle regole
e delle clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione alcuna.
 Foro competente in via esclusiva, per l’interpretazione e l’applicazione del presente
regolamento sarà quello di Milano.
 Trattamento dei dati personali: La presente informativa è resa ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento EU 679/2016 da Mondadori Retail S.p.A. con sede legale in Via Bianca di
Savoia 12, 20122 - Milano (MI), titolare del trattamento, al fine di permetterti la partecipazione al
contest “Mostri di gentilezza in libreria” di Geronimo Stilton. 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 del concorso e/o per un ulteriore periodo di
tempo previsto da eventuali obblighi di legge. Sulla base del legittimo interesse come
individuato dal Regolamento EU 679/2016, il titolare, in contitolarità con tutte le società afferenti
al Gruppo Mondadori come indicate nella versione estesa della presente informativa (i
“Contitolari”), potrà inviarti comunicazioni di marketing diretto fatta salva la possibilità di opporti
a tale trattamento sin da subito spuntando l’apposita casella all’interno del form di raccolta o 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 Gruppo Mondadori è l’Avv. Ugo Ettore Di Stefano, 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 la versione completa della presente informativa
con l’indicazione specifica dei Contitolari all’interno della sezione Privacy del sito
www.alunniinlibreria.it, dove troverai 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 del diritto di revoca.
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 Per maggiori informazioni è possibile scrivere ai contatti presenti sul sito di partecipazione
(alunniinlibreria.retail@mondadori.it)

Pagina - 4 - di 4

