Modalità di partecipazione alla operazione di beneficienza
#sempre25novembre

Organizzatore
SORGENIA S.P.A. VIA ALESSANDRO ALGARDI 4 20148 MILANO (MI) CF
07756640012 PIVA IT12874490159, (da ora in avanti “Organizzatore”) indice
una operazione di beneficenza (da ora in avanti il "Charity")
Premessa
SORGENIA S.P.A. sponsorizza Bebe Vio, la nota schermitrice italiana,
campionessa paralimpica, mondiale ed europea
Finalità della Charity
Lanciare una campagna che attraverso alcuni spot di Bebe Vio, madrina
dell’iniziativa, comunicati su internet, social, radio e/o altri canali sostenga i valori
del 25 Novembre, la “Giornata mondiale contro la violenza sulle donne”
Durata
La Charity si svolgerà dal 12/11/2018 al 16/12/2018.
Pubblicità
La charity, le sue modalità di svolgimento e le relative modalità di partecipazione
saranno pubblicate sul sito www.sorgenia.it nonché disponibili presso la sede
dell’Organizzatore.
Modalità di svolgimento della Charity
Sorgenia per contribuire concretamente al sostegno dei valori del 25 novembre e
in particolare combattere la violenza sulle donne ha deliberato di sostenere La
Grande Casa ONLUS Codice fiscale 07501030154, cooperativa sociale
focalizzata sulla presa in carico di donne e donne/bambini provenienti da
situazioni di violenza e disagio.
Tale sostegno si concretizzerà con una donazione di euro 10.000 euro
Per finalizzare questa donazione Sorgenia chiede ai suoi fan e follower di
contribuire alla sensibilizzazione della opinione pubblica su questa tema con un
post sulle loro pagina social Instagram, twitter e Facebook con l’hashtag
#sempre25novembre
Infatti per ogni post pubblico di un utente Instagram, Twitter o Facebook in linea
con i valori della campagna pubblicato con l’hashtag #sempre25novembre,
Sorgenia donerà 1 Euro a La Grande Casa ONLUS fino ad un massimo di euro
10.000 (diciecimila)

Considerando l’importanza e la delicatezza del tema, Sorgenia chiede ai propri
fan e follower di contribuire alla campagna con contributi strettamente in linea
con lo spirito della stessa.

In particolare il fan e/o follower partecipando alla presente charity si impegna a:
- non sfruttare, in alcun modo, né direttamente, né indirettamente, la sua
partecipazione per fini pubblicitari e/o commerciali;
- non compiere, gesti o utilizzare capi di vestiario aventi riferimenti, anche
indirettamente, pubblicitari o promozionali;
- conservare, nel corso dell’evento, un atteggiamento riservato e pudico.
Qualsiasi comportamento del fan e/o follower giudicato in via esclusiva
dall’Organizzazione quale lesivo della propria immagine, decoro, moralità,
correttezza o a qualsiasi titolo considerato contrario a norme imperative e/o
principi del buoncostume, verrà immediatamente segnalato agli amministratori
dei social con riserva di ogni azione legale del caso.
Informativa per il trattamento dei dati personali
I dati personali eventualmente forniti saranno trattati dal Titolare del trattamento
dei dati, nel rispetto delle previsioni dettate dal Decreto Legislativo 30 giugno
2003 n. 196 e successive modifiche in materia di protezione dei dati personali,
nonché dal Regolamento (EU) 2016/679.
Per qualsiasi approfondimento sulle modalità di trattamento si può approfondire
qui https://www.sorgenia.it/privacy-policy
Controversie
In caso di controversie relative all'interpretazione del presente regolamento o alla
partecipazione al casting unico Foro competente sarà quello di Milano

La presente iniziativa è una manifestazione esclusa da quanto previsto dal dpr
430/2001 ai sensi del Art6. Comma 5 in quanto i premi sono destinati a favore di
enti od istituzioni di carattere pubblico o che abbiano finalità eminentemente
sociali o benefiche.

Milano, 27/10/18

