Regolamento dell’iniziativa educativa con assegnazione premiale nell’ambito del
progetto “Mobilitime – è tempo di muoversi”
Soggetto Promotore:
Nell’ambito del progetto denominato “Mobilitime” www.cittadinanzattiva.it/mobilitime, la
sottoscritta associazione CITTADINANZATTIVA ONLUS (di seguito anche Soggetto Promotore)
indice la sotto specificata iniziativa, al fine di svolgere un’azione di informazione e
sensibilizzazione sul tema della mobilità sostenibile, facendo emergere e promuovendo i
comportamenti virtuosi sul tema. Proprio con tale intento, la presente iniziativa vuole diffondere
una maggiore consapevolezza circa l’importanza di adottare comportamenti e abitudini di mobilità
più sostenibili, sia per l’ambiente che per la società cui si appartiene, sottolineando la responsabilità
nei confronti delle generazioni future. Attraverso la presente iniziativa, enfatizzando le alternative
di mobilità e valorizzando le buone pratiche già in essere, si stimolerà la riflessione e si promuoverà
l’adozione di comportamenti più virtuosi.
La sotto specificata iniziativa ha finalità esclusivamente sociale.
Sede Legale:
Via Cereate, 6 – 00183 ROMA P.IVA 02142701008
Durata dell’iniziativa educativa con assegnazione premiale:
Dalle ore 00.00 del 15 settembre 2017 alle ore 23.59 del 15 novembre 2017
Territorio:
Nazionale
Destinatari:
La partecipazione all’iniziativa educativa è aperta a persone maggiorenni, di entrambi i sessi,
domiciliati e/o residenti in Italia all’atto di partecipazione all’iniziativa, che abbiano un account
Facebook attivo.
Modalità di partecipazione all’iniziativa educativa con assegnazione premiale
Al fine di raggiungere gli obiettivi sopra descritti, nel periodo dalle ore 00.00 del 15 settembre
2017 alle ore 23.59 del 15 novembre 2017, a tutti gli utenti Facebook, che siano maggiorenni, di
entrambi i sessi, domiciliati e/o residenti in Italia, verrà data la possibilità di partecipare
all’iniziativa educativa al fine di diffondere una maggiore consapevolezza sull’importanza della
mobilità sostenibile, sensibilizzare sul tema ed educare a nuovi stili di mobilità.
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L’iniziativa consiste nel tradurre in un contenuto fotografico la propria idea di mobilità
sostenibile (di seguito maggiori dettagli al punto 2).
1. Per partecipare bisogna accedere alla Pagina Facebook di Cittadinanzattiva Onlus, da
mobile o desktop. Tutti i partecipanti potranno accedere all’interfaccia di partecipazione
dove dovranno caricare un contenuto fotografico che rappresenti la loro idea di mobilità
sostenibile.
Per poter partecipare gli utenti dovranno compilare il form di registrazione e caricare una
foto con i requisiti richiesti. Ogni utente potrà caricare una sola foto.

2. Le foto caricate dai partecipanti dovranno rappresentare la propria idea di mobilità
sostenibile, in spazi urbani o extraurbani, valorizzando in positivo il contesto in cui ci si
muove e le interazioni sociali (a titolo di esempio, valorizzando paesaggi, piazze o strade;
enfatizzando la dimensione della socialità che deriva dall’uso dei mezzi pubblici o mezzi
condivisi, dall’andare in bici o a piedi, ecc..). Le foto inviate dovranno far riflettere sulle
possibilità legate ad una nuova mobilità, mettendo in luce forme sostenibili e alternative di
mobilità sia collettiva che individuale, anche integrate tra di loro. Le foto serviranno a
educare e sensibilizzare il pubblico sull’importanza di cambiare le proprie abitudini di
mobilità, passando dall’uso esclusivo del mezzo individuale di proprietà, all’uso di più
mezzi integrati tra di loro, con un minor impatto ambientale, sottolineando anche i vantaggi
sociali (es. riduzione dell’inquinamento acustico, minor occupazione dello spazio urbano,
socialità...).
Le foto dovranno rappresentare esempi di mobilità sostenibile in positivo. In tal senso, non
saranno ammesse a partecipare foto “denuncia” ossia foto che evidenzino aspetti critici
legati al tema.
Nella fotografia non si potranno ritrarre, o comunque non dovranno essere resi
riconoscibili, segni, loghi, marchi distintivi di prodotti, Ditte e Aziende.
L’idea, il contenuto e la realizzazione della foto dovranno essere originali e inediti dei
partecipanti, i quali se ne assumo tutte le responsabilità anche in caso di contestazione di
terzi.
3. Le caratteristiche tecniche dei contenuti fotografici da caricare, nonché le procedure di
caricamento degli stessi saranno dettagliatamente specificate nell’apposita area di upload del
contest.
Tutti i contenuti fotografici caricati saranno sottoposti a moderazione da parte del Soggetto
Promotore o soggetti Terzi dallo stesso incaricati, che eliminerà, in qualsiasi momento, ed a
proprio insindacabile giudizio, quelli ritenuti fuori tema, o comunque non in linea con il
presente regolamento, con l’iniziativa o che risultino contrari alla moralità pubblica ed al
2

buon costume. I lavori scartati in questa fase saranno, comunque, conservati da
Cittadinanzattiva onlus e messi a disposizione per eventuali controlli.
I contributi fotografici caricati ai fini della partecipazione saranno pubblicati entro 48 ore dal
caricamento, previa approvazione.
4. Qualora i soggetti raffigurati siano minori, il partecipante garantisce di aver fornito
l’informativa e aver richiesto il relativo consenso al trattamento dei dati personali al genitore
o comunque a chi eserciti la patria potestà sul minore raffigurato nel contributo fotografico.

L’iscrizione alla presente iniziativa educativa è gratuita. Resta a carico dei partecipanti la normale
spesa di connessione al web, che dipende dalla configurazione del computer utilizzato e dal
contratto di collegamento sottoscritto dall’utente.
Individuazione dei vincitori
Un’apposita piattaforma visibile a tutti nella sezione “Gallery”, terrà conto delle preferenze espresse
dagli utenti in ordine di voto e della relativa classifica generale che decreterà, alla fine del periodo
sopra citato, il vincitore del contest.
Registrazione all’iniziativa educativa con assegnazione premiale
La partecipazione al concorso avverrà tramite l’accesso a Facebook alla pagina di Cittadinanzattiva
(https://www.facebook.com/cittadinanzattiva). Agli utenti, dopo la fase di login avvenuta tramite
accesso alla TAB “Mobilitime” ed aver caricato ed inviato la foto, verrà richiesta l’accettazione
dell’utilizzo dei propri dati personali da parte della piattaforma e conseguentemente da parte di
Cittadinazattiva Onlus.
Il mancato conferimento delle autorizzazioni richieste comporterà l’impossibilità di partecipare
all’iniziativa educativa.
Sarà ammessa un’unica registrazione per ogni Destinatario partecipante alla presente iniziativa.
Il Soggetto Promotore si riserva di verificare ed annullare eventuali registrazioni aggiuntive dello
stesso partecipante. Registrazioni successive alla prima riconducibili ad una stessa identità potranno
essere invalidate anche a posteriori e nel caso di vincita la stessa verrà invalidata e il premio
assegnato ad una riserva.
Con la registrazione e il conferimento delle autorizzazioni i partecipanti accettano i termini e le
condizioni del presente regolamento.
Descrizione premio e assegnazione
Il premio messo in palio consiste in una bicicletta elettrica a pedalata assistita Flebi, modello supra
2.0, black edition, peso 16,5 kg (batteria inclusa), dimensioni piegata 62x33x65.
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A partire dal 20 settembre, verranno mostrati i contenuti fotografici con il relativo punteggio e al
termine del periodo sopra indicato al vincitore, avente ricevuto il maggior numero di votazioni,
verrà assegnato il premio sopra descritto.
I partecipanti che, in fase di registrazione all’iniziativa educativa con assegnazione premiale,
avranno fornito dati falsi o errati perderanno il diritto a ricevere il premio.
In caso di eventuale parità di classifica tra i partecipanti, sarà premiato chi avrà effettuato la
registrazione all’iniziativa secondo un ordine di precedenza cronologica.
I partecipanti che si saranno classificati nella posizione successiva alla prima verranno considerati
riserve in caso di irreperibilità e/o mancata accettazione da parte del vincitore. A tal fine, la
classifica riporterà i primi 3 (tre) nominativi classificati di cui uno (1) da in tendersi come titolare e
due (2) come riserve.
Comunicazione al vincitore
Il vincitore sarà avvisato entro 7 giorni dalla data di assegnazione del premio a mezzo posta
elettronica all’indirizzo indicato in fase di registrazione e dovranno accettare la stessa secondo i
modi e tempi indicati nella comunicazione di vincita, inviando – sempre a mezzo e-mail – copia del
documento di identità in corso di validità.
Il vincitore dovrà dare accettazione del premio entro e non oltre 7 giorni dalla comunicazione di
vincita. In mancanza, si intenderà irreperibile e il premio sarà riservato al nominativo che segue
nella graduatoria finale. In tal caso si applicheranno le medesime regole e termini indicati per la
comunicazione della vincita e la conseguente accettazione.
Il premio legato all’iniziativa sarà consegnato entro 30 gg. (1 mese) dall’avvenuta accettazione.
Nel caso in cui il premio non fosse più disponibile per motivi indipendenti dalla volontà della
Promotrice, lo stesso sarà sostituito con premio di analogo valore e con simili caratteristiche.
Il premio in palio non potrà in nessun modo essere convertito in gettoni d’oro o in denaro.
SI PRECISA CHE
La presente iniziativa educativa non è un concorso a premi ai sensi del DPR 430/2001.
Il vincitore è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica, con
particolare riferimento:
- alla presa visione della eventuale e-mail di vincita;
- all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non
autorizzati di accedere alla propria casella.
Contestualmente alla ricezione del premio il vincitore dovrà firmare la liberatoria di accettazione
del premio ed inviarla all’associazione promotrice; la ricevuta della spedizione costituirà liberatoria
per l'Associazione promotrice.
La Promotrice non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, la
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trasmissione e la connessione, il collegamento Internet, che possa impedire ad un concorrente di
partecipare al concorso.
Il presente regolamento sarà pubblicato e visionabile on line per tutta la durata dell’iniziativa sul
sito web http://www.cittadinanzattiva.it/landing-page/mobilitime/ nonché conservato in versione
originale presso la sede dell’Associazione Cittadinanzattiva Onlus, via Cereate 6 - 00183 Roma.
La partecipazione all'iniziativa educativa con assegnazione premiale è libera e completamente
gratuita.
Per ogni controversia relativa al presente concorso è da considerarsi competente il Giudice del
luogo di residenza o domicilio del consumatore.

Pubblicità
Il contenuto dell’iniziativa sarà comunicato utilizzando i seguenti mezzi: il sito web
www.cittadinanzattiva.it, l’area web dedicato al progetto www.cittadinanzattiva.it/mobilitime, il
canale social Facebook, Twitter e Instagram e comunicato stampa su rete nazionale.
L’Associazione si riserva comunque di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che appaia
idoneo a portare a conoscenza il contenuto della presente iniziativa ai destinatari della stessa.
Trattamento dei dati personali
I partecipanti aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali forniti
all'Associazione Cittadinanzattiva in relazione alla partecipazione all'iniziativa stessa, vengano
trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003, ferma restando in ogni caso per i partecipanti la facoltà di poter
esercitare i diritti di cui all'art. 7 della predetta legge.
I dati potranno inoltre essere trattati, previo consenso dell’interessato, per finalità di informativa
sulle iniziative oggetto della promozione, a mezzo e-mail.
Il mancato conferimento dei dati richiesti per le finalità relative alla presente iniziativa premiale non
consentirà la partecipazione alla stessa.
Nessuna conseguenza, invece, potrà derivare dal mancato consenso al trattamento per informativa
alle iniziative relative all’oggetto dell'iniziativa, consenso che potrà essere eventualmente conferito
separatamente e successivamente.
I dati saranno trattati con modalità manuali e automatizzate, mediante supporti cartacei ed
elettronici, nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza e di riservatezza previsti dal Codice. I dati non
saranno oggetto di diffusione e potranno essere conosciuti dai dipendenti/collaboratori del Soggetto
Promotore da intendersi la Titolare del trattamento, ovvero dei Responsabili di trattamento i quali,
operando sotto la diretta responsabilità del Titolare e dei Responsabili, sono nominati incaricati del
trattamento ai sensi dell'art. 30 del Codice. I dati potranno essere oggetto di comunicazione ove
previsto da norme di legge e/o regolamenti.
La partecipazione comporta per l’utente l’accettazione incondizionata e totale delle regole e
delle clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione alcuna.
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Accettando il Regolamento il Partecipante
autorizza la pubblicazione e l’utilizzo delle immagini inviate per la partecipazione alla presente
iniziativa negli spazi e nei modi che il Soggetto Promotore riterrà opportuni;
cede a titolo gratuito il diritto di utilizzo della foto al Promotore;
dichiara di essere titolare e/o autore della/e fotografia/e e di aver ottenuto le necessarie
autorizzazioni da eventuali soggetti terzi e/o genitori/tutori dei minori ripresi nelle fotografie;
dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali ed aver
acconsentito al trattamento;
dichiara di aver concesso le autorizzazioni richieste e necessarie alla partecipazione all’iniziativa
La presente iniziativa rientra nel progetto “Mobilitime – è tempo di muoversi”, realizzato con il
sostegno di Eni e con il contributo tecnico di Bierò.

Roma, 11 settembre 2017
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