REGOLAMENTO INTEGRALE
Art. 11 - D.P.R. 430/2001
CONCORSO A PREMI DENOMINATO
“BRAVI E GRAZIE”

Società Promotrice: Achab S.r.l.
Sede Legale: Via Sansovino, 243/35 - 10151 Torino (TO) - P.IVA e C.F. 02063190413
Società Associate: Elenco nell’allegato A) in calce al presente Regolamento
Soggetto Delegato: Leevia s.r.l. con sede in Piazza Centa 7, Trento, (TN) 38122 - P.IVA e C.F. 02339780229
Area
Intero territorio nazionale italiano
Durata
La partecipazione al concorso sarà possibile dal 15 aprile 2018 al 30 settembre 2018.
L’estrazione finale è prevista entro il 31 ottobre 2018.
Destinatari
Il concorso è rivolto a tutti gli utenti iscritti o che si iscriveranno alla piattaforma EcoAttivi (di seguito “App
EcoAttivi” o genericamente “App”) e che abbiano compiuto almeno 14 anni alla data di partecipazione al
concorso, domiciliati e/o residenti in Italia o nella Repubblica di San Marino. Per aderire al Concorso “Bravi
e Grazie” dovranno effettuare l’iscrizione al concorso esclusivamente attraverso l’App EcoAttivi di proprietà
del Promotore secondo le modalità più avanti descritte. Ai fini della partecipazione i destinatari dovranno
maturare “Punti Concorso” (di seguito genericamente “punti”) tramite la realizzazione delle azioni e/o
acquisti elencati nel presente regolamento.
Sono esclusi dalla partecipazione tutti i dipendenti della società promotrice e delegata
Obiettivo del concorso
La manifestazione intende promuovere l’iscrizione all’App gratuita EcoAttivi di proprietà del Promotore del
concorso. L’App prevede la possibilità per gli iscritti al Concorso “Bravi e Grazie” di maturare punti in base
all’attivazione da parte dei destinatari di “comportamenti positivi” in campo ambientale e alla registrazione
di acquisti sostenibili effettuati nel periodo concorsuale presso le aziende associate; tali punti dovranno
essere registrati/tracciati tramite l’App EcoAttivi secondo le modalità più avanti descritte.
Modalità di partecipazione
Nel periodo dal 15 aprile 2018 al 30 settembre 2018 tutti i Destinatari del concorso ai fini della
partecipazione alla presente manifestazione a premi dovranno:
- scaricare o aver scaricato l’App EcoAttivi
- accedere all’App ed accettare il regolamento del Concorso “Bravi e Grazie”
- registrare le azioni e/o acquisti effettuati durante il periodo concorsuale secondo le modalità più
avanti dettagliate.
L’utente potrà accedere all’App quante volte desidera nel periodo concorsuale per registrare ulteriori azioni
e/o acquisti validi ai fini concorsuali.
Strumenti rilasciati per la registrazione e modalità per la tracciabilità dei punti
I destinatari a seguito degli acquisti e/o azioni sostenibili avranno la possibilità di maturare punti mediante:

➔ QR Code: all’atto dell’acquisto dei prodotti aderenti verrà consegnato direttamente alla cassa
all’acquirente al momento del pagamento un coupon con stampato un QR Code valevole ai fini
della partecipazione al presente concorso. Analogamente verrà consegnato un coupon con
stampato un QR Code dall’operatore dell’isole ecologiche coinvolte ai destinatari che si recheranno
presso le stesse per la consegna dei rifiuti previsti. I QR Code presenti sui suddetti coupon dovranno
essere registrati tramite l’App EcoAttivi (tramite la procedura prevista dall’App stessa) al fine
dell’attribuzione dei relativi punti come definito dal presente regolamento. Una volta effettuata la
lettura del QR Code da parte dell’App e assegnato il punteggio prestabilito il QR Code non sarà più
valido. E’ prevista tuttavia una ulteriore funzione attraverso la quale il coupon con il QR Code potrà
valere come “invito ad un amico”: sarà possibile infatti per i partecipanti, anche dopo l’”uso” del QR
Code, consegnarlo ad un “amico” che non ha ancora scaricato l’AppEcoattivi, che dovrà procedere
allo scarico dell’App e lo dovrà registrare a sua volta sempre tramite l’App EcoAttivi, in questo caso
entrambi i soggetti avranno diritto ad ulteriori punti. La presente attribuzione punti sarà possibile
solo se l’App risulterà intestata ad un altro nuovo utente, non ancora possessore dell’App,
differente da colui che ha utilizzato la prima volta il QR Code e installata su un diverso smartphone.
Non è possibile in alcun modo una terza lettura;
➔ GPS App - in particolare il GPS interno allo smartphone permette, se abilitato dall’utente, di
tracciare gli spostamenti georeferenziati nello spazio e nel tempo. I dati registrati saranno analizzati
dalle apposite funzionalità dell’App EcoAttivi i cui algoritmi rendono possibile la tracciabilità delle
modalità di spostamento. Se autorizzato dall’utente il sistema può infatti riconoscere il mezzo
utilizzato e i km percorsi e assegnare quindi il relativo punteggio previsto;
➔ Quiz sull’App - permettono di testare le conoscenze dell’utente partecipante e di diffondere
competenze: i singoli quiz saranno composti ciascuno da una serie di 20 domande e sarà possibile
rifarlo più volte fino a quando non verranno formulate tutte le risposte esatte (si segnala che
comunque ai fini concorsuali le risposte esatte verranno conteggiate una volta soltanto). Ogni
settimana verrà proposto un nuovo quiz con 20 nuove domande.
➔ Sondaggi sull’App - riguarderanno principalmente tematiche ambientali e saranno proposti al
massimo una volta al mese.
➔ Utenti identificati tramite Codice Fiscale o altri codici univoci: nel caso di utenti partecipanti in
possesso di un abbonamento al Trasporto Pubblico Locale, del Pedibus e del Compostaggio
Domestico dei fornitori coinvolti nel presente concorso, verrà richiesta la registrazione tramite
l’App nell’apposita sezione la registrazione dei dati che consentiranno di verificarne il reale
possesso. Per esempio l’utente partecipante che è in possesso di un abbonamento per l’utilizzo di
mezzi pubblici dovrà inserire nell’apposita sezione dell’App EcoAttivi il proprio codice di
abbonamento. Al fine dell’attribuzione dei punti il codice verrà verificata la correttezza ed effettiva
attivazione dell’abbonamento con il fornitore che eroga il servizio, in questo caso l’Azienda dei
Trasporti. Allo stesso modo un utente partecipante fruitore del Pedibus o del Compostaggio
Domestico dei fornitori aderenti dovrà inserire sempre tramite l’App nell’apposita sezione il proprio
codice fiscale, che verrà verificato dal soggetto associato al concorso che gestisce il servizio e solo
nel caso di correttezza e veridicità dei dati forniti verranno attribuiti i relativi punti. All’atto
dell’inserimento dei codici nell’app da parte dell’utente verrà richiesta apposita autorizzazione al
partecipante al fine di poter effettuare la verifica del codice con il gestore del relativo servizio; nel
caso di mancata approvazione della presente autorizzazione non potranno essere attribuiti punti.
Le azioni certificabili tramite App (Quiz, sondaggi e spostamenti georeferenziati con GPS) possono essere
effettuate su tutto il territorio nazionale, le azioni certificabili con la distribuzione di coupon con QR Code
univoco o da elenchi di codici univoci (fiscali o codici di abbonamento) sono attive solo in territori definiti
presso i partner associati che hanno aderito alla manifestazione a premi.

Le attività commerciali associate che aderiscono alla manifestazione distribuiranno i coupon validi per
redimere i punti con le modalità indicate e secondo il presente regolamento. Le operazioni di distribuzione
dei punti sono univocamente tracciate e documentate dalla piattaforma EcoAttivi la cui perizia è messa a
disposizione presso il soggetto delegato. I punti relativi ad abbonamento al Trasporto Pubblico Locale, del
Pedibus e del Compostaggio Domestico verranno attribuiti agli utenti direttamente dal promotore solo a
seguito delle relative verifiche in merito alla correttezza dei dati forniti.
Le azioni e i relativi punteggi sono pesati in modo tale da non discriminare gli utenti che risiedano in
territori dove non sono attivi partner commerciali: le azioni che hanno una valenza nazionale infatti sia per
quantità che per frequenza prevista (esempio un quiz alla settimana).
Acquisti e azioni valide ai fini concorsuali: numero punti attribuiti
Verranno assegnati punti ai partecipanti in base alle azioni e/o agli acquisti effettuati e registrati sull’App
nel periodo concorsuale (dal 15/4/2018 al 30/9/2018) come di seguito riportato:
➔ per ogni attivazione della funzione di tracciamento degli spostamenti dall’App EcoAttivi (minimo
500 metri) è attribuito 1 punto per il solo fatto di aver avviato il servizio;
➔ per gli spostamenti identificati dall’App EcoAttivi come realizzati a piedi o in bicicletta sono
attribuiti 10 punti per ogni chilometro completo;
➔ per ogni risposta corretta alle domande dei quiz pubblicati sull’App EcoAttivi sono attribuiti 5 punti;
è possibile ripetere le risposte errate fino all’apprendimento e alla formulazione della risposta
corretta. Ogni quiz è composto da una serie di 20 domande, quindi il punteggio massimo ottenibile
è di 100 punti a quiz, essendo le risposte corrette conteggiate una volta soltanto. Ogni settimana
sarà riproposto un nuovo quiz con nuove domande;
➔ chi risponde a tutte le domande dei singoli Sondaggi presenti sull’App EcoAttivi matura 100 punti a
singolo sondaggio completato, la cadenza dei sondaggi sarà mensile;
➔ chi scarica l’applicazione Junker matura 100 punti una tantum (applicazione gratuita che promuove
la raccolta differenziata domestica di proprietà di Giunko srl), i presenti punti verranno attribuiti
una sola volta a partecipante;
➔ chi invita, secondo le modalità già dettagliate, un amico che non ha ancora scaricato l’App EcoAttivi
tramite il Qr Code oppure attraverso la specifica funzione presente nell’App EcoAttivi (“invio di un
codice-invito”) matura 100 punti nel momento in cui l’amico invitato scaricherà effettivamente
l’App EcoAttivi . I presenti 100 punti saranno assegnati anche al nuovo iscritto invitato;
➔ per ogni accesso alle isole ecologiche previste nell’Allegato C, verrà consegnato un Coupon che
permetterà l’accredito di 100 punti se verrà effettuata la lettura del relativo QR Code tramite l’App
EcoAttivi;
➔ per ogni persona aderente al compostaggio domestico, sulla base dell’elenco consegnato dalle
aziende di igiene urbana aderente al progetto e previste dall’Allegato D, verranno attribuiti 600
punti una tantum; tale elenco verrà verificato e aggiornato al termine del concorso e prima
dell’estrazione dei vincitori (i presenti punti verranno attribuiti una sola volta a partecipante);
➔ per ogni persona aderente al servizio “Pedibus” verranno attribuiti 600 punti una tantum sulla base
dell’elenco consegnato dall’azienda aderente al progetto prevista dall’Allegato E; l’attribuzione dei
presenti punti avverrà solo a seguito dei relativi controlli anche al termine del concorso e
comunque prima dell’estrazione dei vincitori (i presenti punti verranno attribuiti una sola volta a
partecipante);
➔ per ogni abbonamento per il trasporto pubblico emesso dalla società ASM Rieti Spa verranno
attribuiti 600 punti una tantum; tale punteggio è attribuito anche se l’abbonamento copre soltanto
una parte del periodo di validità del Concorso e l’attribuzione dei presenti punti avverrà solo a
seguito dei relativi controlli anche al termine del concorso e comunque prima dell’estrazione dei
vincitori (i presenti punti verranno attribuiti una sola volta a partecipante);

➔ per l’acquisto presso le farmacie gestite dall’associato ASM Rieti spa di detersivi alla spina, coppette
riutilizzabili e pannolini lavabili verrà consegnato per ogni prodotto un coupon con relativo QR Code
che permetterà l’accredito di 100 punti se ne viene effettuata la lettura tramite l’App EcoAttivi;
➔ all’acquisto di detersivi Vivi Verde Coop sfusi e flaconi riutilizzabili presso i punti vendita aderenti
presenti nell’allegato B al presente regolamento verrà consegnato per ogni prodotto un coupon con
relativo QR Code che permetterà l’accredito di 50 punti se ne viene effettuata la lettura tramite
l’App EcoAttivi.
Tutte le azioni effettuate tramite l’App EcoAttivi verranno registrate dal relativo software di gestione che
risiede su server sito su territorio nazionale italiano.
Al termine della manifestazione verranno predisposti a cura del Promotore n. 7 files dei partecipanti al
concorso in quanto sono previste delle estrazioni ad hoc con dei premi minori per determinate aree
geografiche:
- file A - contenente la totalità dei partecipanti al presente concorso;
- file B - contenente i partecipanti residenti nell’area del comune di Anzola (BO)
- file C - contenente i partecipanti residenti nell’area del comune di Sant’Agata Bolognese (BO)
- file D - contenente i partecipanti residenti nell’area del comune di Finale Emilia (MO)
- file E - contenente i partecipanti residenti nell’area del comune di Nonantola (MO)
- file F - contenente i partecipanti residenti nell’area del comune di Formia (LT)
- file G - contenente i partecipanti residenti nell’area del comune di Elmas (CA)
Si specifica che all’interno dei presenti file i partecipanti potranno essere riportati più volte in base ai punti
maturati e nel dettaglio ogni singolo utente entrerà nel relativo file una volta ogni 100 punti maturati (ad
esempio: nel caso di 150 punti maturati l’utente entrerà nel file una volta, nel caso di 470 punti entrerà nel
file quattro volte etc…). Le soglie punti verranno arrotondate per difetto.
Assegnazione delle vincite
Entro il 31 ottobre 2018 i n. 7 file sopra citati verranno messi a disposizione di un Notaio o di un
funzionario camerale della Camera di Commercio, alla presenza del quale verrà effettuata l’estrazione
manuale e casuale dei vincitori come da dettaglio di seguito riportato:
❖ dal File A verranno estratti manualmente e casualmente n.3 vincitori (più n.3 riserve) che si
aggiudicheranno ciascuno
- 1° estratto: n. 1 auto elettrica modello Aixam city pack elettrica, spese di immatricolazione,
messa in strada e IPT comprese. Valore complessivo di € 13.774,59 + IVA ove dovuta;
- 2° estratto: n. 1 scooter elettrico modello Askoll es1, spese di immatricolazione, messa in
strada e IPT comprese. Valore complessivo di € 1.877,05 + IVA ove dovuta;
- 3° estratto: n. 1 bici elettrica modello Askoll eb1 del valore di € 1.057,38 + IVA.
❖ dal File B verranno estratti manualmente e casualmente n. 10 vincitori (più n. 20 riserve) che si
aggiudicheranno ciascuno:
- n. 1 Buono acquisto Coop/Conad del valore facciale di € 50 (iva inclusa non scorporabile).
Per un totale per i 10 premi di € 500. I presenti buoni dovranno essere fruiti entro 6 mesi dalla consegna in
un punto vendita Coop o Conad a scelta del vincitore, secondo le modalità che verranno rese
note al vincitore stesso;
❖ dal File C verranno estratti manualmente e casualmente n. 10 vincitori (più n. 20 riserve) che si
aggiudicheranno ciascuno:
- n. 1 Buono acquisto Coop/Conad del valore facciale di € 50 (iva inclusa non scorporabile).

Per un totale per i 10 premi di € 500. I presenti buoni dovranno essere fruiti entro 6 mesi dalla consegna in
un punto vendita Coop o Conad a scelta del vincitore, secondo le modalità che verranno rese
note al vincitore stesso;
❖ dal File D verranno estratti manualmente e casualmente n. 10 vincitori (più n. 20 riserve) che si
aggiudicheranno ciascuno:
- n. 1 Buono acquisto Coop/Conad del valore facciale di € 50 (iva inclusa non scorporabile).
Per un totale per i 10 premi di € 500. I presenti buoni dovranno essere fruiti entro 6 mesi dalla consegna in
un punto vendita Coop o Conad a scelta del vincitore, secondo le modalità che verranno rese
note al vincitore stesso;
❖ dal File E verranno estratti manualmente e casualmente n. 16 vincitori (più n. 32 riserve
complessive) che si aggiudicheranno rispettivamente:
- il primo estratto: n. 1 Buono Viaggio del valore di € 500 (iva inclusa non scorporabile)
spendibile entro 1 anno dalla consegna presso l’Agenzia viaggi che verrà comunicata
direttamente al vincitore secondo le modalità che verranno rese note al vincitore stesso;
- dal 2° al 6° estratto, ciascuno: n. 1 Buono acquisto Coop/Conad del valore facciale di € 100
(iva inclusa non scorporabile). Per un totale per i 5 premi di € 500. I presenti buoni
dovranno essere fruiti entro 6 mesi dalla consegna in un punto vendita a insegna Coop o
Conad a scelta del vincitore, secondo le modalità che verranno rese note al vincitore stesso;
- dal 7° al 16° estratto, ciascuno n. 1 Buono acquisto del valore facciale di € 50 (iva inclusa
non scorporabile) per l’acquisto di prodotti farmaceutici da banco. Per un totale per i 10
premi di € 500. I presenti buoni dovranno essere fruiti entro 6 mesi dalla consegna nella
farmacia e secondo le modalità che verranno rese note al vincitore stesso;
❖ dal File F verranno estratti manualmente e casualmente n. 5 vincitori (più n. 10 riserve) che si
aggiudicheranno ciascuno:
- n. 1 Buono acquisto Coop/Conad del valore facciale di € 100 (iva inclusa non scorporabile).
Per un totale per i 5 premi di € 500. I presenti buoni dovranno essere fruiti entro 6 mesi dalla consegna in
un punto vendita a insegna Coop o Conad a scelta del vincitore, secondo le modalità che
verranno rese note al vincitore stesso;
❖ per il File G verranno estratti manualmente e casualmente n. 5 vincitori (più n. 10 riserve) che si
aggiudicheranno ciascuno:
- n. 1 Buono acquisto Coop/Conad del valore facciale di € 100 (iva inclusa non scorporabile).
Per un totale per i 5 premi di € 500. I presenti buoni dovranno essere fruiti entro 6 mesi dalla consegna in
un punto vendita a insegna Coop o Conad a scelta del vincitore, secondo le modalità che
verranno rese note al vincitore stesso.

Riepilogo premi:
- n. 1 auto elettrica. Valore complessivo di € 13.774,59 + IVA ove dovuta
- n. 1 scooter elettrico. Valore complessivo di € 1.877,05 + IVA ove dovuta
- n. 1 bici elettrica. Valore di € 1.057,38 + IVA
- n. 30 Buoni acquisto Coop/Conad da € 50 cad. Totale € 1.500,00
- n. 15 Buoni acquisto Coop/Conad da € 100 cad. Totale € 1.500,00
- n. 1 Buono Viaggio del valore di € 500,00
- n. 10 Buoni acquisto prodotti farmaceutici da banco da € 50 cad. Totale € 500,00
*****
MONTEPREMI COMPLESSIVO: € 20.709,02 + IVA, ove dovuta salvo conguaglio

*****
COMUNICAZIONI ED ACCETTAZIONE DI VINCITA
I vincitori saranno avvisati mezzo e-mail entro 15 giorni dall’assegnazione della vincita e dovranno accettare
il premio nei tempi e nei modi che gli saranno comunicati. L’elenco dei vincitori sarà integralmente
pubblicato sul sito dedicato al Concorso www.braviegrazie.it. Nel caso in cui un vincitore risultasse
irreperibile o l’accettazione non risultasse valida (a titolo esemplificativo per mancata risposta entro i tempi
e le modalità richieste), il premio sarà assegnato alla relativa riserva che dovrà convalidare a sua volta il
premio con le modalità che gli saranno indicate. Le riserve saranno contattate in ordine di posizionamento
solo nel momento in cui se ne renderà necessario l’utilizzo.
I premi non sono cedibili. Nel caso di vincita di un minorenne dell’auto elettrica o dello scooter elettrico, i
presenti premi dovranno essere accettati e verranno intestati a un genitore/tutore o chi ne detiene la patria
potestà.
L’auto elettrica o lo scooter elettrico potranno essere ritirati presso il concessionario di zona concordato
con il vincitore.
Ogni partecipante potrà aggiudicarsi al massimo n. 1 premio; vincite successive alla prima potranno essere
invalidate anche a posteriori e gli ulteriori premi assegnati alle riserve. La Promotrice si riserva di sostituire i
premi non più reperibili e/o disponibili sul mercato e/o non più prodotti con altri di caratteristiche simili, di
pari o maggior valore
Si precisa inoltre che:
● I premi saranno consegnati agli aventi diritto entro 180 giorni (sei mesi) dalla data di assegnazione
come previsto dall’art. 1 comma 3 del D.P.R. n. 430, 26/10/01.
● La Società Promotrice si riserva il diritto di annullare il presente Concorso in qualsiasi momento
nonché di modificare il presente regolamento senza preavviso, se richiesto da circostanze
impreviste al di là del suo ragionevole controllo.
La società promotrice eliminerà, in qualsiasi momento, ed a proprio insindacabile giudizio, partecipanti che
avranno adottato un comportamento scorretto.
Sono altresì esclusi dalla partecipazione al Concorso e non potranno pertanto godere dell’eventuale premio
vinto tutti quegli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terze parti
incaricate dalla stessa, risultino vincitori con mezzi e strumenti giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o
in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa. La Società Promotrice o terze parti incaricate dalla
stessa, si riservano il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi
vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato.
La Promotrice si riserva il diritto di squalificare un concorrente e/o bloccarne l’account e/o decurtarne gli
eventuali punti maturati impropriamente qualora siano stati messi in atto comportamenti tali da eludere il
sistema di gioco ideato (compreso, ma non limitato a hackeraggio, creazione di account temporanei, fittizi,
partecipazioni plurime dallo stesso indirizzo IP, ecc.). Le presenti partecipazioni saranno oggetto di
verifiche.
●

La Promotrice non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso,
impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il materiale hardware e
software, la linea telefonica, la trasmissione e la connessione, il collegamento Internet che possa
impedire ad un concorrente di partecipare al concorso o di accettare la propria vincita nei tempi e
modi indicati.

●

Il vincitore è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica e telefono

cellulare, 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 o messaggi.
●

La Società Promotrice e le terze parti incaricate dalla stessa, non si assumono alcuna responsabilità
in caso di mancato o tardivo recapito del premio nel caso in cui si verifichi una delle seguenti
condizioni:
• La mailbox di un vincitore risulti piena;
• L’e-mail indicata dal partecipante in fase di registrazione risulti inesistente, errata o
incompleta;
• Non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita;
• La mailbox di un vincitore risulti disabilitata;
• L’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist o identifichi come spam
la comunicazione.
• Il numero telefonico risulti occupato, staccato, non raggiungibile.
• Dati personali errati e/o non veritieri.

●

I premi in palio non potranno in nessun modo essere ceduti, convertiti in gettoni d’oro o in denaro.
La promotrice si riserva il diritto in caso di premio indisponibile per motivi indipendenti dalla facoltà
della promotrice di fornire un premio di eguale o superiore valore con caratteristiche simili

●

Cauzione: La Cauzione pari al 100% dell’ammontare dei premi posti in palio, di cui all’art. 7 del
D.P.R. 430/2001, è stata prestata a favore del Ministero dello Sviluppo Economico.

ONLUS:
I premi, se non assegnati, per qualsiasi motivo, diversamente da quelli rifiutati, saranno devoluti alla
seguente ONLUS, come prevede l’art. 10 comma 5 del D.P.R. n. 430, 26 ottobre 2001:
● ONLUS: Legambiente Onlus – Via Salaria 403, 00199 Roma - C.F. 80458470582
Avvertenze:
Si rende noto che i costi di partecipazione saranno quelli previsti dal piano tariffario concordato da ciascun
partecipante con il proprio provider, senza alcun ulteriore costo o onere aggiuntivo.
Esclusione dalla partecipazione:
Non possono partecipare alla presente manifestazione a premi i dipendenti del soggetto promotore,
associato e quelli del soggetto delegato Leevia s.r.l. Sono altresì esclusi tutti i terzi, e i loro dipendenti, che
abbiano collaborato a qualsiasi titolo alla realizzazione del concorso e i minori di 14 anni.
Pubblicità:
Il Regolamento integrale sarà visibile sul sito www.braviegrazie.it. La Società si riserva comunque di
utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto della
presente manifestazione a premi ai destinatari della stessa.
●

La Società Promotrice non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte del 25%
prevista dall'art. 30 del D.P.R. n.600 del 29/9/73.

Modalità di partecipazione al presente concorso a premi:
la partecipazione comporta per il consumatore l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle
clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione alcuna, in particolare:
● l’utente dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali e fin d’ora
autorizza alla pubblicazione e all’utilizzo delle proprie immagini qualora siano scattate
esclusivamente nell’ambito della promozione e/o della premiazione del presente Concorso;

●

●

●

●

●

l’utente accetta che la Promotrice non sia responsabile per problematiche connesse a Internet, alla
rete, alle linee telefoniche e a problemi relativi al materiale hardware e software alla stessa non
imputabili;
l’utente accetta che la Promotrice non sia responsabile per le richieste di partecipazione che
risultino incomplete, danneggiate, incomprensibili o non pervengano entro la data e l’ora di
chiusura. Tali richieste di partecipazione non saranno valide;
l’utente accetta che la Promotrice, tranne i casi di colpa grave, non sia responsabile per errori
hardware o software di rilevamento e tracciamento della posizione effettuati da apparati GPS di
terze parti;
l’utente accetta, al fine di favorire la correttezza e la possibilità di correggere eventuali errori, che la
Promotrice possa procedere a effettuare controlli dei percorsi registrati, anche a campione, ed
escludere a suo insindacabile giudizio, quelli ritenuti falsi, non realistici, o comunque non in linea
con lo spirito dell’iniziativa;
infine l’utente accetta che la Promotrice non sia responsabile per l’eventuale annullamento,
sospensione o modificazione del concorso a premi qualora non possa svolgersi come previsto a
causa (a titolo esemplificativo ma non esaustivo) di scioperi, condizioni del settore, richieste del
mercato, inondazioni, incendi, eventi di forza maggiore o qualsiasi altra causa che potrebbe
danneggiare, compromettere, minare o altrimenti influenzare l’amministrazione, la sicurezza,
l’equità, l’integrità, la praticabilità o il corretto svolgimento del Concorso stesso.

Tutela della Privacy (Dlgs 196/2003)
Ai sensi del Dlgs 30 giugno 2003 n. 196, recante il “Codice in materia di trattamento dei dati personali”, il
soggetto proponente, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali raccolti, informa che i dati
saranno trattati anche con l'ausilio di mezzi informatici limitatamente alla gestione del progetto. In ogni
momento, gratuitamente, ai sensi del Dlgs 196/2003, i concorrenti potranno consultare o modificare i loro
dati o opporsi al loro utilizzo scrivendo a: privacy@braviegrazie.it

Milano, 30 marzo 2018
Per Achab S.r.l.
Il Soggetto Delegato
Leevia S.r.l.

Allegato A)
Ditte associate al presente concorso a premi:
- Coop Alleanza 3.0 Soc. Coop.
- via Villanova 29/7 40055 Villanova di Castenaso (Bo)
- C.F. e P.I. 03503411203
- ASM Rieti S.p.a.
- Via donatori di sangue n.7 - 02100 Rieti (RI)
- C.F e P.I. 90024440571- 00852040575
- Geovest srl
- via dell’Oasi 373 – località Beni Comunali 40014 Crevalcore (Bo)
- C.F. e P.I. 02816060368
- A.S.A. Azienda Servizi Ambientali società cooperativa
- Via Nazionale n. 5 - 00184 ROMA
- C.F./P.I. : 01905300594
- Formia Rifiuti Zero srl
- Piazza Municipio, 1 - 04023 Formia (LT)
- C.F./P.I. : 02796960595
- ASIA Napoli S.p.a.
- Via Ponte dei Francesi, 37/D |80146 Napoli
- C.F./P.I. : 07494740637
- Consorzio Formula Ambiente Soc. Coop. Soc.
- Via Violetti, 3361 - 47521 Cesena (FC)
- C.F./P.I. : 02252620402
- Giunko srl
- Via A. Algardi, 29 – Bologna
- C.F./P.I. 03347871208
Allegato B)
Dettaglio dei singoli punti vendita dell’associato Coop Alleanza 3.0
1. Ancona - Via della Montagnola, 66/C
ANCONA
AN
2. Bologna - Via Andrea Costa, 156/2
BOLOGNA
BO
3. Carpenedo - Via San Dona, 166
VENEZIA
VE
4. Carpi - Via Carlo Sigonio 15
CARPI
MO
5. Castelfranco Emilia - Via Loda, 6
CASTELFRANCO EMILIA MO
6. Cento - Via Bologna, 2/4
CENTO
FE
7. Correggio - P.le R. Finzi 1
CORREGGIO
RE
8. Ipercoop Bari - Via Santa Caterina, 19 BARI
BA
9. Ipercoop Borgo - Via M.E.Lepido, 184 BOLOGNA
BO
10. Ipercoop Centro Piave - Via Iseo, 63
SAN DONA DI PIAVE
VE
11. Ipercoop Centro Torri - Via San Leonardo, 69/a int. 15 PARMA PR
12. Ipercoop Conè - Via San Giuseppe,25 CONEGLIANO
TV
13. Ipercoop Della Mirandola - Via G. Agnini, 37/3 MIRANDOLA MO
14. Ipercoop I Portali - Viale dello Sport, 50 MODENA
MO
15. Ipercoop Il Borgogioioso - Via dell'Industria, 31 CARPI
MO
16. Ipercoop Il Castello - Via A. Negri, 7
FERRARA
FE
17. Ipercoop La Favorita - P.le Beccaria, 1/1 MANTOVA
MN
18. Ipercoop Le Maioliche - via Colombo 18 FAENZA
RA
19. Ipercoop Le Mura - Via Copparo, 132 FERRARA
FE
20. Ipercoop Lecce - S.S. Lecce Brindisi
LECCE
LE
21. Ipercoop Lungo Savio - via Jemolo, 110 CESENA
FC

60100
40139
30175
41012
41013
44042
42015
70124
40132
30027
43122
31015
41037
41100
41012
44100
46100
48018
44100
73010
47023

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Ipercoop Schio - Via Luigi Dalla Via,9
Ipercoop Suzzara - Via F. Mitterand, 1
Ipercoop Vigonza - Via Regia,86
Ipercoop Virgilio - P.le Commercio, 1
Marghera Nave De Vero - SS Romea
Mestre - Campo GrandeVia Pionara,19
Specialcoop - Via Giardini, 474/A
Nonantola - Piazza Ilaria Alpi, 15
Ravarino - Via Curiel, 421/E
Riccione - Viale Berlinguer,3
Coop - Viale della Repubblica, 3/F
Coop - Via Pascoli, 51
Coop - Piazza Augusto Bianchini, 6
Coop Santa Lucia - Viale Gramsci
Coop - Via di Mezzo, 142
Coop - Via De Nadai 35

SCHIO
VI
SUZZARA
MN
VIGONZA
PD
VIRGILIO
MN
MARGHERA
VE
MESTRE
VE
MODENA
MO
NONANTOLA
MO
RAVARINO
MO
RICCIONE
RN
SAN GIOVANNI IN PERSICETO
SOLIERA
MO
SPILAMBERTO
MO
URBINO
PU
VIGNOLA
MO
VITTORIO VENETO
TV

36015
46029
35010
46030
30175
30174
41100
41015
41017
47838
BO
40017
41019
41057
61029
41058
31029

Allegato C)
Dettaglio degli associati che gestiscono Isole Ecologiche aderenti:
- ASM Rieti spa: Rieti
- Geovest srl: Anzola dell’Emilia, Nonantola, Finale Emilia, Sant’Agata Bolognese
- A.S.A. Azienda Servizi Ambientali società cooperativa: Ariccia
- Formia Rifiuti Zero srl: Formia
- ASIA Napoli S.p.a.: Napoli
- Formula Ambiente: Elmas (CA): Elmas
Allegato D)
Dettaglio degli associati aderenti alla valorizzazione del compostaggio domestico:
- ASM Rieti spa: Rieti
- Geovest: Anzola dell’Emilia, Nonantola, Finale Emilia, Sant’Agata Bolognese
- A.S.A. Azienda Servizi Ambientali società cooperativa: Ariccia
- Formia Rifiuti Zero srl: Formia
- ASIA Napoli S.p.a.: Napoli
- Formula Ambiente: Elmas (CA): Elmas
Allegato E)
Dettaglio degli associati aderenti alla valorizzazione del servizio “Pedibus”:
- Geovest srl (per le località di Anzola dell’Emilia e Nonantola).

