REGOLAMENTO “CHI AMA le donne R…ISCHIA“
ABBINATO ALLA MANIFESTAZIONE “Gardensia”
La sottoscritta ASSOCIAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA – AISM Onlus con sede
legale in Roma – Via Cavour 179 e Sede Nazionale in Genova – Via Operai n. 40, Associazione
senza finalità di lucro, dotata di personalità giuridica giusta Decreto del Presidente della
Repubblica n. 897, pubblicato in data 09/02/1982 sulla G.U. n. 38, ed iscritta al n. 5 del registro
nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale di cui alla L.383/2000, in persona del
Presidente Nazionale e Legale Rappresentante pro-tempore Dottoressa Angelina Antonietta
Martino, nata Grenchen CH il 30/06/1964 e domiciliata per la carica presso la Sede Nazionale
della Associazione Italiana Sclerosi Multipla – ONLUS in Genova ,Via Operai n. 40, in
concomitanza con una iniziativa di sensibilizzazione e di raccolta fondi “Gardensia” che si
svolgerà nei giorni 8, 9 e 10 marzo 2019 in circa 5.000 piazze dislocate su tutto il territorio
nazionale, in attuazione dei propri fini istituzionali e ai soli scopi agli stessi inerenti, al fine di
incrementare la propria conoscenza di nominativi di cittadini italiani sensibili alla tematica della
sclerosi multipla e pertanto potenziali sostenitori delle attività di ricerca scientifica e di assistenza
ai malati e alle loro famiglie, attività che l’Associazione persegue, anche per il tramite della sua
Fondazione.
Periodo di durata dell'iniziativa: dal 07.03.2019 al 31.03.2019
Descrizione dell’iniziativa:
Verranno invitati tutti i cittadini a recarsi presso i punti di solidarietà organizzati dai volontari di
AISM - ONLUS, presso i quali verranno sensibilizzati sugli obiettivi di ricerca scientifica e di
assistenza alle persone con Sclerosi Multipla perseguiti dell’Associazione e della sua Fondazione.
Tutti coloro che decideranno di fare una donazione per una pianta di gardenia oppure ortensia (il
cui ricavato verrà utilizzato dall’Associazione anche tramite la sua Fondazione, per il
perseguimento delle attività istituzionali), troveranno, all’interno del materiale distribuito una
cartolina che inviterà le persone a visitare la pagina http://www.chiamaledonnerischia.aism.it
oppure inquadrare il QR code stampato che indirizzerà allo stesso link.
Il QR code verrà stampato anche sui manifesti e le locandine promozionali dell’evento su tutto il
territorio nazionale.
La pagina conterrà un form per iscriversi attraverso la compilazione dei campi Nome – Cognome indirizzo mail – telefono – data di nascita – flag privacy di presa visione dell’informativa e di
consenso all’invio di comunicazioni di sensibilizzazione e raccolta fondi da parte di AISM e FISM.
Tutti coloro che si saranno registrati correttamente verranno veicolati su una pagina diversa che
conterrà un appello a condividere il link indicato per aumentare le probabilità di vincere.
La pagina conterrà 3 bottoni diversi per condividere il link personalizzato su whatsapp, messenger
o facebook.
Tramite un meccanismo member get member per ogni registrazione pervenuta attraverso il link
personalizzato l’utente iniziale otterrà una possibilità in più di essere estratto, il suo nominativo
verrà cioè duplicato all’interno del file degli utenti registrati.
Tutti coloro che si saranno registrati correttamente riceveranno all’indirizzo e-mail indicato nel
form di registrazione un file pdf contenente un piccolo manuale di giardinaggio “Donna di Fiori”.
Entro il 20/04/2019 si procederà, presso la sede della Società delegata Promotion Plus Uno Srl, dal
file contenente i dati anagrafici di tutti coloro che si saranno registrati, alla presenza di un Notaio,
tutore della fede pubblica, ad un’ estrazione in occasione della quale verrà individuato:
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-

n. 01 nominativo che avrà diritto a ricevere in regalo n. 01 soggiorno ad Ischia

-

Il soggiorno sarà per 2 persone della durata di 5 giorni e 4 notti con soggiorno in camera
doppia con trattamento di mezza pensione presso Hotel 3***o superiore, sono escluse le
spese di trasferimento.

Dettagli del Soggiorno:
Il soggiorno potrà essere fruito nei mesi di:
. settembre 2019
. ottobre 2019
. marzo 2020
. aprile 2020
. maggio 2020
NOTE:
La data del soggiorno dovrà essere concordata con AISM e il Tour Operator.
Le date richieste devono prevedere un anticipo di almeno 4 mesi tra la data di richiesta a quella di
partenza.
Il valore complessivo del soggiorno è di € 2.000,00 (Iva non esposta).
Verranno inoltre estratti n. 5 nominativi di riserva.
Il vincitore sarà avvisato tramite telefonata e tramite e-mail e dovrà convalidare la vincita inviando
entro n. 5 giorni dalla suddetta e-mail quanto segue:
- copia a colori del proprio documento d’identità in corso di validità
- copia a colori del documento d’identità in corso di validità dell’accompagnatore
- dati anagrafici completi e comprensivi di numero telefonico del vincitore e dell'accompagnatore;
Si specifica che in caso di:
 irreperibilità del vincitore
 mancato o ritardato invio dei documenti richiesti
 ricevimento di documentazione non conforme e/o oltre il termine previsto (n. 5
giorni dall’invio della e-mail)
 mancata conferma a seguito della verifica effettuata sui dati inseriti (anche di uno
solo)dai partecipanti rispetto al documento d’identità inviato
 dati inseriti non veritieri (anche di uno solo)
 partecipante minorenne
il soggiorno verrà destinato alla prima riserva disponibile
Si precisa che per le riserve verranno utilizzati gli stessi criteri di avviso vincita.
Il premio verrà consegnato al vincitore senza alcun aggravio di spesa.
Si specifica che sono esclusi dalla partecipazione alla presente iniziativa promozionale i dipendenti
e collaboratori di AISM Onlus, FISM Onlus e SM Italia S.Cons.a r.l.
In base all’art. 1, comma 1, del D.P.R. 430/2001 “i concorsi e le operazioni a premio di ogni specie,
consistenti in promesse di premi al pubblico dirette a favorire, nel territorio dello Stato, la conoscenza di
prodotti, servizi, ditte, insegne o marchi o la vendita di determinati prodotti o la prestazione di servizi,
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aventi, comunque, fini anche in parte commerciali, si effettuano alle condizioni e con le modalità di cui al
presente titolo”.
Si specifica, pertanto, che la manifestazione in parola – poiché non mira in alcun modo a
promuovere prodotti, servizi, ditte, insegne o marchi o la vendita di determinati prodotti o la
prestazione di servizi, aventi, comunque, fini anche in parte commerciali, (essendo, anzi, del
tutto estranea a tale intento, considerata la natura giuridica di onlus di AISM) – non rientra nel
campo di applicazione del DPR 430/2001 e quindi non necessita di alcuna autorizzazione.
L’Agenzia Promotion Plus Uno Srl con sede in Milano, Via Pacinotti 9, in qualità di delegata di
AISM onlus, e più specificatamente nella persona del Dott. Achille Mattei e delle persone da lui
delegate è autorizzata a fornire al pubblico tutte le informazioni di interesse in relazione alla
manifestazione in oggetto.
AISM – ONLUS dichiara che non intende avvalersi del diritto di rivalsa ai sensi dell’art. 30 del
DPR n. 600 del 29.9.1973 nei confronti del vincitore.
Trattamento dei dati personali
Informativa Privacy ai sensi dell’art. 13 del GDPR 679/16
L'Associazione Italiana Sclerosi Multipla – AISM onlus con Sede Legale in Roma, Via Cavour
179, Sede Nazionale in Genova, Via Operai 40 e la sua Fondazione FISM Onlus - in qualità di
Titolari del trattamento (in seguito, “Titolare”), tratteranno i dati dei partecipanti all’iniziativa
“CHI AMA le donne R…ISCHIA“ in conformità al Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito,
“GDPR”) e al D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., nonché nel rispetto della normativa vigente in materia.
1. Finalità e natura del conferimento
I suoi dati personali (a titolo esemplificativo, nome, cognome, data di nascita, città, indirizzo email,
numero di telefono) saranno trattati da AISM e FISM per le seguenti finalità:


gestione della sua partecipazione all’iniziativa “CHI AMA le donne R…ISCHIA“;



contatto con i vincitori e gestione degli adempimenti relativi;



informazione e sensibilizzazione sulle attività e le iniziative dell’Associazione e della sua
Fondazione;



gestione amministrativa;



adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti, normativa comunitaria o ordini
di Autorità.

Il conferimento dei suoi dati personali è facoltativo, e il loro trattamento avviene, ai sensi dell’art. 6
lett. a) del GDPR per l’esecuzione degli obblighi precontrattuali e contrattuali, ovvero per gestire
l’iniziativa “CHI AMA le donne R…ISCHIA“ nonché per garantirne la corretta e regolare
esecuzione secondo quanto previsto nel regolamento che la disciplina. Un omesso conferimento
dei dati, renderebbe impossibile per AISM e FISM dar corso alla sua volontà di partecipare
all’iniziativa sopra richiamata.
Le ricordiamo, inoltre che i Suoi dati personali potranno essere utilizzati per l’invio di
comunicazioni personalizzate di sensibilizzazione e raccolta fondi o per inviarle messaggi di
aggiornamento relativi alle attività istituzionali di AISM e FISM con sistemi automatizzati (ad es.
sms, email, ecc.) o non (posta cartacea e telefono con operatore). In tali ipotesi, il trattamento dei
suoi dati avviene sulla base del suo consenso espresso. In assenza di un suo consenso, non
potremo inviarle tali comunicazioni e informarla sulle attività dell’Associazione e della sua
Fondazione.
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I suoi dati saranno trattati, senza un suo espresso consenso, anche in adempimento degli obblighi
previsti da leggi, regolamenti, normativa comunitaria o ordini di Autorità.
2. Modalità di trattamento
Sui suoi dati personali potranno essere effettuate le seguenti operazioni di trattamento: raccolta,
registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento o modifica, estrazione,
consultazione, uso, raffronto o interconnessione, comunicazione, limitazione, cancellazione o
distruzione.
I Suoi dati potranno essere trattati dall'Associazione e dalla sua Fondazione con il supporto di
mezzi informatici e/o cartacei idonei a garantirne la sicurezza e riservatezza in rapporto alle
finalità del trattamento nonché trattati in forma anonima per finalità di carattere statistico.
3. Tempi di conservazione
I Suoi dati personali saranno conservati negli archivi dell’Associazione e della Fondazione fino al
termine delle procedure inerenti all’iniziativa sopra citata o fino a revoca del suo consenso per
l’invio di comunicazioni da parte di AISM e FISM, salvo che per l’esecuzione delle finalità
illustrate nel precedente punto 1 sia necessario un tempo maggiore a tutela dei diritti dei
partecipanti e del Titolare. In ogni caso, i Suoi dati potranno essere conservati per un diverso
periodo di tempo per adempiere a necessità fiscali, contabili, amministrative, per documentare la
nostra attività, e per rispondere alle Sue necessità di recupero dati.
4. Comunicazione dei dati
Senza la necessità di un espresso consenso, il Titolare potrà comunicare i Suoi dati ad Autorità
giudiziarie nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o per
l’espletamento delle finalità sopra menzionate. I dati personali verranno comunicati all’Agenzia
Promotion Plus Uno Srl, quale Responsabile del Trattamento, che li tratterà per le finalità connesse
alla realizzazione dell’iniziativa sopra richiamata, nel rispetto della normativa vigente.
I Suoi dati non saranno mai diffusi né divulgati a terzi non autorizzati.
5. Trasferimento dati
I dati personali saranno conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. I suoi dati
non saranno oggetto di trasferimento in Paesi extra UE o comunque non soggetti alla normativa
del GDPR.
6. Diritti dell’interessato
Nella Sua qualità di Interessato, può esercitare in qualunque momento i diritti di cui agli artt. 15-22
del GDPR.
Al riguardo, le ricordiamo che ha diritto di:


richiedere l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più
necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti;



avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;



ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico;



revocare il consenso eventualmente prestato relativamente al trattamento dei Suoi dati in
qualsiasi momento ed opporsi in tutto od in parte, all’utilizzo dei dati;



proporre reclamo all’Autorità, nonché di esercitare gli altri diritti a Lei riconosciuti dalla
normativa vigente.
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7. Modalità di esercizio dei diritti
Potrà in ogni caso esercitare in qualsiasi momento i suoi diritti contattando la Sede Nazionale
AISM alla mail aism@aism.it o il Responsabile della Protezione dei dati AISM e FISM ai rispettivi
indirizzi dpoaism@aism.it e dpofism@aism.it
8. Contatti Titolare e Responsabile della Protezione dei dati
Sede nazionale AISM e sede FISM
Via Operai 40, 16149 Genova
Centralino: 010.27131
Fax: 010.2713205
e-mail: aism@aism.it
AISM e la sua Fondazione hanno regolato il loro rapporto di contitolarità sulla base di uno
specifico accordo come previsto dall’art. 26 del Reg. EU 679/2016. Potrai richiedere informazioni in
merito al contenuto essenziale dell’accordo scrivendo alla Sede Nazionale AISM ai riferimenti
sopra riportati.
Responsabile della protezione dei dati per AISM e FISM
Liguria Digitale, con sede in Parco Scientifico e Tecnologico di Genova, Via Melen 77, 16152
Genova

La manifestazione ed il concorso a premi saranno resi pubblici in varie forme.
Il presente regolamento in formato cartaceo potrà, in ogni caso, essere richiesto sia presso la Sede
dell’Associazione sia presso la Società delegata Promotion Plus Uno Srl – Via Pacinotti n. 9 20155
Milano
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