
,l.:;:,
: :--,. -t,v -

',, iij\ i,t,r'.it I I
- |-lr1 I Àl

,r..''ùil
,.\\..-._r'' ì" 

':;' r; r'; ' ì "' DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
Ai sensidell'art.47 del D.P.R. n.445/2000

ll sottoscritto Giuseppe Calvaruso nato a Palermo t 23.t1..L945 nella qualità di legale
rappresentante della società Argo Studio S.r.l. con sede legale in20154 Milano, Via Enrico Tazzoli,
5 codice fiscale e partita IVA 02020690349 iscritta alla C.C.|.A.A. di Milano al n. R.E.A. L764OO9

delegata dalla società Gardaland S.r.l. con sede in Via Derna, 4 - 37014 Castelnuovo Del Garda (VR)

codice fiscale e partita lva 05431170967
previsteperilcasodidichiarazioninonveritiereefalsitànegliatti;consapeVolealtresìdi

quanto previsto dagli artt.75-76 del D.p.R. n. 445l2ooo sotto la propria personale responsabilità dichiara che il regolamento dell'iniziativa è il

seguente.

REGOLAMENTO

PROMOTORI CONCORSO:
Gardaland S.r.l. con sede in Via Derna, 4 - 37014 Castelnuovo Del Garda (VR) codice fiscale e

partita lva 05431 L7 0967
Associazione Verona Strada Sicura con sede in Via Biancolini, 39a - 37131Verona codice fiscale
g3264550232
U.A.T. Ufficio Ambito Territoriale Vll di Veron. .on sede in Viale Caduti del Lavoro, 3 - 37724
Verona - codice fiscale 80011240233

PREMESSA:
La riscoperta delle argomentazioni di educazione civica, ha acceso una rinnovata sensibilità verso
le tematiche dell'educazione stradale. A differenza del passato, oggi i nostri ragazzi devono
confrontarsi con una nuova quanto pericolosa minaccia: l'uso della tecnologia durante la guida o
anche camminando a piedi.
ll riferimento è agli "smartphone", incautamente utilizzati con gravi ripercussioni in termini di
incidenti stradali. Le statistiche purtroppo raccontano di numeri in paurosa crescita. L'obiettivo
principale di questa iniziativa è chiaro: sensibilizzare i ragazzi a farne uso consapevole.

DENOMINAZIONE:
"+SMART -PHONE ON THE ROAD" .

DESTINATARI DEL CONCORSO:
Studenti delle scuole primarie e secondarie di l" e ll" grado.

AMBITO TERRITORIALE:
Verona e provincia.

DURATA CONCORSO:
Dalle ore 00:00 del 1'novembre 20i.9 alle ore 24:OO del3 aprile 2O2O.

OBIETTIVO:
ldeare e realizzare un elaborato che richiami l'attenzione delle persone, giovani e meno giovani,
sui rischi legati all'utilizzo di smartphone e tablet durante la guida di qualsiasi tipo di veicolo. ll
lavoro svolto potrà poi essere utilizzato in campagne di prevenzione degli incidenti stradali e dovrà
essere frutto esclusivo della originale creatività della classe partecipanti.

MODALITA, DI PARTECIPAZIONE:
Nel periodo di validità dell'iniziativa, gli alunni partecipanti dovranno realizzare un elaborato con

lo scopo di sensibilizzare sull'uso consapevole degli smartphone durante la guida (di qualsiasi

veicolo).



:iiLà,forr. espressiva dell'elaborato è libera (poster, videoclip, immagine, cartello, cortometraggio,

;;;-,-:1d.!a''egno, etc.), ma dovrà rispettare la traccia tematica indicata.
''-'Ogni classe può partecipare con al massimo 2 elaborati.

L'elaborato dovrà essere inviato all'indirizzo: eventi@veronastradasicura.org entro le ore 24:OCI

del3 aprile 2020.

LIMITAZIONI TECNICHE:
l'elaborato proposto dovrà essere realizzato nei formati normalmente leggibili dal computer e

dovrà essere contenuto in uno spazio massimo di memoria pari a 10 Mb. Lo stesso elaborato
dovrà essere inedito e non deve aver mai partecipato ad altri concorsi o contest. Qualora si

presentino particolari esigenze d'inoltro si dovrà informarne l'organizzazione attraverso l'invir: di

un messaggio all'indirizzo eventi@veronastradasicura.org

PREMI:
L'elaborato vincitore, farà vincere il premio a tutti gli studenti della singola classe scolastica di

appartenenza. La classe vincitrice di ogni sezione (nr. 05 sezioni primarie, nr. 03 sezioni secondarie
di l' e nr. 05 sezioni secondarie ll" grado), unitamente ad un insegnante accompagnatore (e alla

famiglia dello stesso insegnante per una massimo di 4 persone), vince un ingresso gratuito con
pranzo a Gardaland Park. ll premio sarà erogato alla classe, con ingresso previsto in una sola

giornata a data unica concordata.

G!URtA:
La classe vincitrice verranno individuate da giuria composta da 05 giurati che si riunirà in data L0

aprile 2020 presso la sede dell'Associazione Verona Strada Sicura in via Biancolini 39a, Verona.
La vincita sarà comunicata in dalaL5la/2020 alle ore 18.00 sul sito www.veronastradasicura.org
Le classi vincitrici riceveranno la comunicazione tramite e-mail e dovranno concordare con

Gardaland la data detla visita che dovrà awenire entro il ?tl612020.
ll giudizio espresso dalla giuria è insindacabile

Si precisa che: il trasferimento dalla residenza della classe vincitrice a Gardaland è a carico dei
partecipanti. I singoli alunni appartenenti alla classe vincitrice non potranno beneficiare
singolarmente dell'entrata al parco ma dovranno organizzare l'ingresso al parco solo con l'intera
classe.
Eventuali assenze che non consentono la fruizione del premio per qualsiasi motivo non potranno
essere recuperate con ingressi singoli.

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO:
La partecipazione all'iniziativa vale come piena ed intera accettazione del presente regolamento'

TUTEIA DELLA PRIVACY (Regolamento UE 2O16167912
ln ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento UE 2A761679: la Società Gardaland S.r.l. con

sede in ViaDerna, 4 - 37014 Castelnuovo Del Garda (VR) in qualità di Titolare del trattamento,
informa che i dati personali raccolti per la partecipazione al concorso a premi, saranno trattati
secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza per perseguire le seguenti finalità:
A. attività legate alla partecipazione all'iniziativa premiale;
B. attività di elaborazioni statistiche e di profilazione della clientela, volte a migliorare l'offerta dei

prodotti e dei servizi nonché ad individuare sconti e offerte;
C. attività di marketing diretto tramite l'invio di materiale promozionale sia per posta ordinaria che

per email;
D. attività di marketing diretto tramite l'invio di messaggi e/o comunicazioni via SMS e/o MMS e

telefono. ll conferimento dei dati personali è facoltativo, tuttavia in caso di mancato conferirnento



dei dati per le finalità di cui al punto A il Titolare non potrà prowedere alla gestione delle attività
,-lconnesse all'iniziativa. ln caso di mancato conferimento degli ulteriori dati per le finalità di cui ai
punti b), c) e d), l'interessato potrà partecipare all'iniziativa ma il Titolare non sarà in grado di
fornire i servizi correlati.
I dati verranno trattati dal Responsabile del trattamento dati, ciascuno per le attività di propria
competenza: le Società Gardaland S.r.l., FMedia S.r.l. e Argo Studio S.rl. I dati conferiti non saranno
oggetto di diffusione. I dati stessi saranno conservati e trattati presso la sede operativa della
società per la durata dell'iniziativa; al termine verranno cancellati owero trasformati in forma
anonima. ll relativo trattamento sarà effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a

memorizzare e gestire i dati stessi con l'osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la

sicurezza e la riservatezza.ln relazione al trattamento dei dati personali il partecipante potrà
esercitare i diritti previsti dal RegolamentoUE 2AL61679 ed indicati nell'informativa privacy,
disponibile al link www.veronainlove.it. Si potrà richiedere la modifica o la cancellazione dei dati
scrivendo a: Gardaland S.r.l. con sede in Via Derna, 4 - 37014
Castelnuovo Del Garda (VR)

ALTRI ELEMENTI
Ai sensi dell'Art. 6 (Esclusioni) comma 5) del D.P.R. n. 430 del 25 ottobre 2001 del Regolarrrento
concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio: Non si

considerano concorsi e operazioni a premio: le manifestazioni nelle quali i premi sono destinati a

favore di enti od istituzioni di carattere pubblico o che abbiano finalità eminentemente sociali o
benefiche.

ll regolamento è consultabile sul sito dedicato al concorso: www.veronastradasicura.org.

28 ottobre 2019
dr. Giuseppe Calvaruso

Argo Studio S.r.l
SOGGETTO DETEGATO
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