“Vivi la salute, vinci la natura”
Concorso a premi on line su stili di vita sani e sostenibili

Regolamento
Il presente Regolamento è redatto al fine di disciplinare le modalità di svolgimento del concorso a premi "Vivi
la salute, vinci la natura", organizzato e promosso da Azienda USL di Modena e Azienda OspedalieroUniversitaria Policlinico di Modena, con la collaborazione di APT Servizi Regione Emilia-Romagna,
nell'ambito della manifestazione fieristica Children's Tour 2012.
1. La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti i maggiorenni residenti o domiciliati in Italia.
2. Per partecipare, occorre collegarsi al sito www.ppsmodena.it e:
• rispondere alle 5 domande proposte in tema di stili di vita sani e sostenibili
• compilare l'apposito form con cui si conferiscono i propri dati personali (la compilazione è valida ai
fini dell'iscrizione al concorso) e se ne autorizza il trattamento.
Partecipando al concorso, il concorrente concede automaticamente l'autorizzazione ad essere contattato al
fine di comunicare l’eventuale vincita.
3. La partecipazione al concorso implica l'accettazione integrale del presente regolamento.
4. Ogni concorrente può partecipare una sola volta.
5. Il concorso avrà inizio giovedì 1 marzo 2012 e terminerà alle ore 23.59 di domenica 18 marzo 2012
(ultima giornata della manifestazione fieristica).
6. I vincitori saranno estratti a sorte fra coloro che avranno risposto correttamente a tutte le
domande del concorso. Nel caso nessun partecipante abbia risposto correttamente a tutte le domande, i
vincitori saranno estratti tra coloro che hanno risposto correttamente a 4 domande su 5.
7. L'estrazione dei nominativi vincenti verrà eseguita da personale amministrativo dell'Azienda USL di
Modena nei giorni seguenti la manifestazione fieristica Children's Tour 2012. L’individuazione dei vincitori
avverrà "randomicamente" attraverso un sistema elettronico che, in maniera del tutto casuale, provvederà
ad estrarre una classifica tra tutti i partecipanti in linea con il punto 6 del presente Regolamento.
8. I vincitori saranno avvertiti attraverso l'indirizzo di posta elettronica o il recapito telefonico indicati nel form
di partecipazione al concorso. Qualora non fosse possibile rintracciare uno o più vincitori a seguito di tre
tentativi (via e-mail o via telefono) entro 15 giorni dal momento dell'estrazione o se questi, pur rintracciati,
rinunciassero alla vincita, i premi si intenderanno rinunciati. Si provvederà pertanto a scorrere la classifica,
contattando via via il nominativo che si trova nella posizione immediatamente utile, applicando le medesime
modalità di contatto precedentemente descritte.
Nel caso in cui il vincitore, che accetta il premio, non ne fruisca entro il termine stabilito (rispettivamente
indicato nella descrizione di ciascun premio), si procederà a contattare il nominativo che si trova nella
posizione immediatamente utile.
9. I premi del concorso, messi in palio da APT Servizi Regione Emilia-Romagna sono costituiti da:
- “Giornata Verde” in Emilia Romagna - Festeggiamo l’arrivo della primavera nelle montagne
modenesi.
Week end del 1.4.2012 per 2 adulti e 1 bambino, con trattamento di pernottamento (1 notte) e prima
colazione in un bed&breakfast o struttura similare nella località di Zocca (MO), compresa la partecipazione
ad un’escursione guidata al Parco dei Sassi di Roccamalatina

Nel caso il vincitore sia impossibilitato a fruire del premio nella data proposta, potrà fruirne entro il 30.6 2012
scegliendo l’escursione tra quelle del programma di “Itinerando Emilia-Romagna”. La struttura per il
pernottamento quindi individuata tra quelle disponibili nelle vicinanze del luogo dell’escursione.
Per il programma di “Itinerando Emilia-Romagna”: www.escursioniemiliaromagna.com

- Week end al “Corno alle Scale”- Relax, natura e trekking sulla montagna bolognese
Week end per gruppo di 5 persone (adulti o famiglia con bambini), con trattamento di pensione completa (1
notte), in hotel con zona benessere e relax, compresa una passeggiata guidata o nordicwalking nel cuore
del Parco del Corno alle Scale, da fruirsi nel periodo 1.6.2012 - 1.7.2012 o 25.8.2012 - 20.9.2012
www.consorziocornoallescale.it

-“A tutta Avventura!”
Giornata al Centro avventura di Cervarezza (RE) “Cerwood”, alle porte del Parco Nazionale Tosco-Emiliano
Ingresso per gruppo di 5 persone (adulti o famiglia con bambini) al “The big jumps” , la nuova area salto, per
le seguenti attività: il salto nel vuoto, il pendolo e la parete di arrampicata; da fruirsi nel periodo 21.4.2012 –
1.11.2012
www.cerwood.it

Si specifica comunque che i vincitori dovranno mettersi in contatto preventivamente con gli operatori turistici
per concordare la prenotazione, tramite i recapiti che verranno forniti a seguito dell’estrazione.
Eventuali altri premi messi in palio successivamente alla pubblicazione del presente regolamento saranno
comunicati nella pagina web del concorso.
10. La consegna dei premi (es. coupon da cambiare alla cassa, buono soggiorno, ecc.) sarà a cura degli
operatori turistici che li mettono in palio.
11. Informativa D.Lgs 196/2003 sul trattamento dei dati personali.
Si informa che, in conformità a quanto deliberato dall'art. 10 della legge 675/96, "Tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" e successiva modifica con D.Lgs. 30 giugno 2003
n.196, i dati personali forniti dai Concorrenti con la partecipazione al concorso, raccolti e trattati con
strumenti informatici, saranno utilizzati per individuare il vincitore.
Ogni Concorrente ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di esercitare i diritti di integrazione,
rettifica, cancellazione ecc. garantiti dall'art. 13 della sopra citata legge, al titolare del trattamento.
Titolari del trattamento sono le Aziende sanitarie modenesi. Responsabile del trattamento dei dati è il
Coordinatore del concorso.
I dati relativi alla partecipazione al concorso verranno utilizzati dalle Aziende Sanitarie
modenesi esclusivamente per l'espletamento del concorso stesso e conservati, nel rispetto delle misure
previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali, solo per il tempo necessario. I dati dei vincitori
potranno essere comunicati ad APT Servizi Regione Emilia-Romagna e a gli operatori turistici coinvolti per
consentire la consegna dei premi.
N.B: il conferimento dei dati ed il consenso al relativo trattamento sono condizioni necessarie per la
partecipazione al concorso.

