
 

Energia di classe_Regolamento_25ott18RG.doc 

 

 

NUOVENERGIE TELERISCALDAMENTO SRL 
Sede Legale – Amministrativa: Viale De Gasperi,113 – 20017 Rho (MI)  
C.F.: 05769510966 – P.I.: 05769510966 – REA Milano: 1847965 
Tel. 02-93909379 – Fax 02-93906133 – info@net-tlr.it  

 
 UNI EN ISO 9001:2015 

PAGINA 1 DI 7 

 

ENERGIA DI CLASSE: la scuola amica dell’ambiente 

 

 

“TERMINI E CONDIZIONI” di seguito REGOLAMENTO 

 

 

PROMOTORE: 

Nuovenergie Teleriscaldamento s.r.l. con sede in Viale De Gasperi 113 /115 – 20017 Rho (MI) - 

Cod. Fiscale e Part. IVA 05769510966. 

 

 

TIPOLOGIA: 

Iniziativa non soggetta alla normativa in materia di manifestazioni a premi, come da art. 6, comma 

a, del D.P.R. n. 430 del 26.10.2001. 

 

 

DENOMINAZIONE: 

 “ENERGIA DI CLASSE” 

 

 

AMBITO TERRITORIALE: 

Comuni di Rho e Pero. 

 

 

DURATA: 

L’iniziativa si svolge nei seguenti termini temporali: 

• Comunicazione ai destinatari a partire dal 1 novembre 2018; 

• Invio elaborati/iscrizioni da parte delle Scuole a partire dal 1 novembre 2018 fino al 31 

gennaio 2019. 

• Riunione Giuria per la selezione dei vincitori entro il 31 marzo 2019 
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SCOPO DELL’INIZIATIVA: 

L’iniziativa viene indetta allo scopo di sensibilizzare la cittadinanza ed in particolare le nuove 

generazioni (ambito scolastico) sulla necessità di perseguire costantemente e con impegno 

politiche di miglioramento ambientale, attraverso l’utilizzo di sistemi energetici sicuri ed 

ecocompatibili. 

Il promotore è a tal fine intenzionato ad apporre sulle scuole partecipanti una TARGA celebrativa 

che avrà una parte istituzionale ed una parte “creativa” contenente una frase/disegno capace di 

descrivere il rapporto tra ambiente e vita delle comunità locali.  

Oggetto della presente iniziativa è la produzione di un disegno o elaborato grafico per la 

personalizzazione della parte “creativa” con un eventuale relativo pay off, della suddetta targa. 

 

 

DESTINATARI: 

L’iniziativa è rivolta alle seguenti Scuole secondarie di primo e secondo grado ubicate nei 

comuni di Rho e Pero: 

• • Scuola media A. Manzoni, Rho 

• • Scuola media D. Alighieri, Pero 

• • IPSIA Olivetti/Puecher, Rho 

• • ITIS Cannizzaro, Rho 

• • Liceo C. Rebora, Rho 

Per ogni classe dovrà essere individuato un insegnante/referente che dovrà predisporre per la 

classe stessa l’iscrizione attraverso la compilazione dell’apposito modulo. Il suddetto modulo di 

iscrizione sarà scaricabile dal sito internet del promotore all’indirizzo www.net-tlr.it  

L’iniziativa prevede pertanto la produzione di uno o più elaborati (fino a 3): la Scuola avrà la 

responsabilità di verificare l’eventuale rilascio dei consensi dei genitori/tutori degli studenti 

partecipanti, in quanto le attività di produzione dell’elaborato avverranno in ambiente scolastico. 

Eventualmente qualora la Scuola non abbia provveduto in maniera istituzionale ad ottenere un 

consenso che comprenda le attività previste per la partecipazione all’iniziativa, dovrà provvedere 

in autonomia a raccogliere il consenso da parte dei genitori o di chi esercita la potestà parentale di 

tutti i partecipanti, nelle modalità previste dalla Scuola stessa. In nessun caso la Società Promotrice 

potrà essere responsabile della partecipazione di un minore all’iniziativa. 

Sarà concessa la partecipazione anche qualora nella classe partecipante vi siano degli alunni 

residenti fuori dai comuni di ubicazione della scuola partecipante. 

Ogni classe potrà partecipare con più elaborati fino ad un numero di 3.  

 

 

http://www.net-tlr.it/
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CARATTERISTICHE E VALIDITA’ DEGLI ELABORATI: 

Per partecipare è necessario che le classi delle scuole partecipanti realizzino un DISEGNO o un 

ELABORATO GRAFICO nel rispetto del tema indicato al paragrafo “SCOPO 

DELL’INIZIATIVA”. 

L’ELABORATO dovrà avere le seguenti caratteristiche: 

• foglio bianco formato A4, misure b297 x h210 mm o file informatico in formato jpeg, tiff, pdf 

sempre con identico dimensionamento; 

• essere un disegno/grafica bidimensionale, non sono ammessi ritagli sul foglio o animazioni; 

• per i disegni essere realizzato attraverso pennarelli, matite, pastelli, collage, china, pittura, 

ecc.; 

• per gli elaborati grafici essere un file statico senza animazioni né suoni; 

• essere inedito e di produzione e proprietà esclusiva dei partecipanti all’iniziativa; originale e 

libero da qualsivoglia diritto di utilizzazione e copyright verso terzi; 

• rappresentare il tema richiesto; 

• non saranno accettati disegni o file deteriorati;  

• caratteristiche dei disegni / file grafici diverse da quelle citate saranno motivo di esclusione. 

 

 

SPECIFICHE DI PARTECIPAZIONE: 

Partecipando, la Scuola cede alla Società Promotrice, a titolo gratuito, in via esclusiva ed in modo 

definitivo, tutti i diritti inerenti e connessi ad ogni elaborato con il quale ha partecipato, al suo 

utilizzo ed alla pubblicazione dello stesso con ogni mezzo. 

Gli elaborati verranno giudicati idonei alla partecipazione all’iniziativa solo dopo essere stati 

esaminati; tale modalità viene adottata al fine di evitare di far partecipare alla stessa elaborati non 

conformi agli intendimenti della Società Promotrice secondo i seguenti criteri:  

• palesemente in contrasto con norme di legge; 

• di scarso interesse o insignificanti, con contenuti non riconoscibili o non identificabili e di 

dubbio/scarso interesse artistico; 

• di cattivo gusto o con contenuti volgari, osceni o offensivi della morale corrente; 

• con contenuti discriminatori nei confronti di qualunque razza e/o religione e/o nazionalità o 

lesivi della sensibilità altrui; 

• con contenuti violenti, pornografici o comunque di natura sessuale; 

• con contenuti e riferimenti inopportuni ad alcool, droghe o ad altre sostanze illecite; 

• con contenuti controversi, offensivi, illegali o vietati da qualunque disposizione di legge; 

• con contenuti e riferimenti di qualsiasi genere al maltrattamento degli animali; 

• con contenuti che incitino all’odio o alla violenza; 

• contengano in qualsivoglia modalità informazioni false, inesatte, fuorvianti o fraudolente;  
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• richiedano o sottintendano la richiesta di compensi; 

• violino in qualunque modo diritti di terzi, anche in riferimento ai diritti d’autore, di proprietà 

intellettuale e/o industriale; 

• costituiscano forma di pubblicità diretta o indiretta a qualsiasi attività o prodotto/servizio 

diverso da quelli prodotti dalla Società Promotrice. 

All’atto dell’invio di ogni elaborato, la Scuola dovrà allegare il modulo di iscrizione compilato dal 

referente dove si dichiara che:  

• l’elaborato è stato prodotto dalla Classe partecipante (ovvero da uno o più dei suoi 

componenti), la quale è da considerarsi l'unico autore dell’elaborato inviato; 

• che l’elaborato, o una parte dello stesso, non è protetto dal diritto d’autore; 

• che l’elaborato inviato non contiene materiale coperto da copyright di soggetti terzi o soggetto 

ad altri diritti proprietari di terzi (compresi diritti di privacy o diritti di pubblicazione), nonché 

di aver ottenuto tutte le eventuali licenze, autorizzazioni, concessioni e permessi da parte dei 

legittimi titolari necessarie per disporre dei predetti diritti d’autore; 

• di cedere gratuitamente alla Società Promotrice il diritto di utilizzo dell’elaborato caricato e di 

garantire alla Società Promotrice il pacifico godimento del diritto di utilizzo per la presente 

iniziativa, per la pubblicazione dell’elaborato sui siti web inerenti all’iniziativa e per le 

successive pubblicazioni ed utilizzi; 

• di rinunciare a qualsiasi futura richiesta di compenso relativamente all’elaborato; 

• di essere esclusivamente responsabile del contenuto dell’elaborato caricato e di aver ottenuto 

da tutti i soggetti ripresi e/o presenti nell’elaborato grafico tutte le autorizzazioni e le 

liberatorie necessarie, avendo curato l’integrale adempimento e/o soddisfazione dei diritti 

spettanti a terzi per l’utilizzo dei diritti di immagine previste ai sensi di legge. 

• di tenere indenne e manlevare la Società Promotrice, nonché i soggetti ad essa collegati o da 

essa controllati, i suoi rappresentanti, dipendenti, consulenti, nonché qualsivoglia suo partner 

commerciale da eventuali pretese avanzate da terzi, a qualsiasi titolo, in relazione ai diritti 

d’utilizzo ceduti alla Società Promotrice e/o ai contenuti dell’elaborato caricato. 

Tutti gli elaborati consegnati verranno esaminati dalla società promotrice, che in prima istanza 

valuterà la loro idoneità alla partecipazione, nonché la conformità alle linee guida sopra indicate. 

Eventuali elaborati giudicati non consoni secondo i parametri sopra indicati verranno esclusi dalla 

partecipazione all’iniziativa, ad insindacabile giudizio della Società Promotrice. 

 

 

MECCANICA: 

I referenti delle classi che desiderano partecipare alla presente iniziativa nel periodo indicato al 

paragrafo “DURATA” dovranno far produrre fino ad un massimo di n. 3 elaborati (disegno o 

elaborato grafico), i quali potranno essere accompagnati da una breve descrizione esplicativa per 

ogni elaborato, dopodiché dovranno: 
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1) iscriversi all’iniziativa compilando in tutte le sue parti il modulo disponibile presso la sede del 

promotore e/o richiedibile all’indirizzo mail info@net-tlr.it ; 

2) accettare integralmente il regolamento recante i termini e le condizioni di partecipazione 

all’iniziativa indicati sul modulo stesso acconsentendo automaticamente al trattamento dei 

dati ai fini della partecipazione; 

3) mettere a disposizione della Direzione della Scuola gli elaborati prodotti, entro termini 

temporali utili per l’invio da parte di quest’ultima al promotore entro i tempi indicati al 

paragrafo “DURATA” con una delle seguenti modalità: 

• Posta (si consiglia la spedizione del DISEGNO cartaceo oppure, nel caso 

dell’ELABORATO GRAFICO in formato DVD – CD – chiavetta USB tramite 

raccomandata) all’indirizzo Nuovenergie Teleriscaldamento s.r.l. con sede in Viale De 

Gasperi 113 /115 – 20017 Rho (MI) alla c.a. Ing. Roberta Gardelli; 

• tramite PEC (scansioni dei moduli di iscrizione, descrizione degli elaborati, disegni e file 

grafici) all’indirizzo nuovenergieteleriscaldamento@legalmail.it ; 

• WeTransfer (scansioni dei moduli di iscrizione, descrizione degli elaborati, disegni e file 

grafici) all’indirizzo di posta elettronica info@net-tlr.it ; 

• Consegna a mano presso gli uffici della società promotrice siti in viale De Gasperi 

113/115 – 20017 Rho (MI). 

La scuola dovrà provvedere ad inviare, con una delle modalità sopra indicate, le partecipazioni 

delle proprie classi in una unica soluzione, entro i termini indicati al paragrafo “DURATA”. 

Qualora la documentazione ricevuta non sia completa sarà causa di esclusione dalla 

partecipazione. 

 

 

COMMISSIONE GIUDICATRICE: 

Gli elaborati partecipanti all’iniziativa saranno valutati da una giuria di esperti appositamente 

costituita per la valutazione delle opere, composta da esperti di comunicazione ed esperti di 

grafica. 

Ai fini della determinazione degli elaborati vincitori, la riunione della giuria avverrà con un 

minimo di n. 3 giurati; i giudizi della giuria sono insindacabili ed inappellabili. 

Ogni giurato sceglierà per ogni scuola l’elaborato che preferisce fra quelli pervenuti dalle classi di 

competenza, dopodiché le opere verranno confrontate e discusse insieme agli altri componenti 

della giuria arrivando a decretare una classifica definitiva per ogni istituto scolastico partecipante. 

 

 

PREMI: 

mailto:info@net-tlr.it
mailto:nuovenergieteleriscaldamento@legalmail.it
mailto:info@net-tlr.it
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La classe autrice dell’elaborato vincitore si aggiudicherà un viaggio di istruzione presso l’impianto 

di termovalorizzazione di Bergamo; la società promotrice si prenderà carico dei costi del trasporto 

A/R dalle relative scuole, delle classi vincitrici, attraverso le modalità che verranno comunicate 

alle Scuole. 

Tutti i premi saranno consegnati gratuitamente; la Società Promotrice si riserva il diritto di 

adottare le modalità di consegna più opportune. 

La rinuncia al premio non darà in nessun caso diritto a riconoscimenti economici o compensativi 

totali e/o parziali.  

La Società Promotrice si riserva di effettuare le verifiche che riterrà necessarie al fine di garantire il 

rispetto delle condizioni di partecipazione, di confrontare i dati della classe vincitrice.  

Qualora dalle verifiche risultino delle irregolarità nella partecipazione, le relative vincite verranno 

annullate; in tal caso la Società Promotrice si riserva il diritto di tutelare i propri interessi 

attraverso le modalità che riterrà opportune, anche ricorrendo all’autorità giudiziaria. 

 

 

CONSEGNA PREMI: 

La comunicazione relativa alle vincite dei premi avverrà tramite e-mail all’indirizzo indicato 

all’atto dell’iscrizione all’iniziativa.  

Nel caso in cui una delle vincite decada, la stessa verrà attribuita alla prima posizione successiva 

della classifica e così via fino al terzo classificato; in caso di impossibilità di attribuzione alle prime 

3 posizioni nella classifica di competenza, il premio non verrà attribuito. 

La consegna del premio è subordinata alla compilazione di una liberatoria di accettazione del 

premio che verrà presentata al referente della classe autrice dell’elaborato vincitore, all’atto della 

consegna dello stesso. 

 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI: 

I dati dei partecipanti alla presente iniziativa verranno trattati ai sensi del Regolamento Europeo 

n.679/2016 (General Data Protection Regulation). 

Sono sottoposti alla disciplina in materia di privacy sulla base della normativa vigente; i dati 

presenti sul server vengono raccolti e conservati in conformità a tale normativa. 

I dati dei partecipanti sono raccolti a mezzo dell’apposito modulo di registrazione pubblicato sul 

sito www.net-tlr.it ed attraverso la documentazione cartacea di partecipazione; i soggetti che, oltre 

al promotore tratteranno i dati in qualità di responsabili del trattamento sono: 

• PRAGMATICA PLUS S.r.l. con sede in Piazzetta al Sass 8 – Palazzo Mirana – 38122 Trento  

I candidati autorizzano la Società Promotrice e le sue delegate al trattamento e conservazione dei 

propri dati personali, ivi compresi quelli sensibili, per le finalità connesse allo svolgimento 

http://www.net-tlr.it/
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dell’iniziativa, secondo quanto contenuto nell'informativa pubblicata sul sito www.net-tlr.it ai 

sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali, D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ai 

sensi del Regolamento Europeo n.679/2016 (GDPR).  

Titolare del trattamento e della conservazione dei dati è Nuovenergie Teleriscaldamento s.r.l. con 

sede in Viale De Gasperi 113 /115 – 20017 Rho (MI); l’elenco dei responsabili del trattamento dei 

dati ai fini della gestione dell’iniziativa a premi può essere richiesto alla Società Promotrice al 

seguente indirizzo e-mail: info@net-tlr.it. 

Ai sensi della suddetta normativa in ogni momento i partecipanti potranno avere accesso a tali 

dati, chiederne la modifica, la cancellazione, od opporsi al loro utilizzo scrivendo alla Società 

Promotrice presso la sede legale sopra indicata. 

 

 

NOTE FINALI: 

L’iniziativa verrà resa nota attraverso internet, eventi dedicati o comunicazioni in eventi, social 

network ed attraverso affissioni pubbliche ed altri materiali cartacei; il messaggio sarà coerente con 

il presente documento di termini e condizioni; per informazioni sul presente documento potranno 

essere richiesti inviando una mail a info@net-tlr.it.  

Il presente documento riportante i termini e condizioni di adesione all’iniziativa è a disposizione 

del pubblico per la consultazione sul sito www.net-tlr.it.  

Eventuali modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti) dovessero essere 

apportate al documento nel corso dello svolgimento, saranno immediatamente comunicate ai 

partecipanti con le stesse modalità di comunicazione utilizzate alla partenza dell’iniziativa. 

Il costo della spedizione postale e/o della connessione internet necessaria per la partecipazione 

corrisponderà a quello definito in ragione del piano tariffario applicato dall’operatore postale e di 

telefonia utilizzato per l’invio da parte dei singoli partecipanti.  

Sono esclusi costi aggiuntivi di partecipazione; la Società Promotrice non si assume nessuna 

responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà 

riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, la trasmissione, la connessione e il 

collegamento internet, il servizio postale che possano impedire ad un concorrente di partecipare 

all’iniziativa. 
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