
ATTIVITÀ DENOMINATA “NUTRI IL SAPERE: PREMIA LA TUA SCUOLA!” 

Iniziativa esclusa dal DPR 430/01 ex art. 6 co.1 lett. E) 

Pam Panorama Spa con sede legale e amministrativa a Spinea, Via del Commercio 27 - partita Iva 

02036440275 e codice fiscale 00826770059 organizza la presente iniziativa denominata “Nutri il Sapere: 

premia la tua scuola!”.  

La presente iniziativa è da intendersi esclusa dalla disciplina delle manifestazioni a premio in quanto rientra 

nelle ipotesi di esclusione di cui alla lettera e) comma 1 art. 6 del D.P.R. n. 430/2001 dal momento che i premi 

sono destinati a favore di enti o istituzioni di carattere pubblico o che abbiano finalità eminentemente sociali o 

benefiche. 

 

1. Obiettivi dell’iniziativa 

La presente iniziativa si pone lo scopo di supportare le scuole primarie vincitrici mediante erogazione di 

materiale utile per lo svolgimento dell’attività didattica e uno scopo culturale ed educativo, ponendosi lo scopo 

di informare gli utenti partecipanti sulle regole della buona alimentazione e corretti stili di vita. 

2. Destinatari  

Destinatari dell’iniziativa sono gli utenti maggiorenni che verranno a conoscenza dell’iniziativa.  

3. Durata dell’iniziativa 

La partecipazione sarà consentita a partire dal 27 settembre 2021.  

 

Più precisamente l’iniziativa si articolerà in più periodi di partecipazione, come da calendario di seguito 

riportato: ad ogni periodo di partecipazione corrisponderà una “Missione”, legata ai contenuti dei Volumi 1 e 2 

dei digital book “Nutri il Sapere”.    

 

VOLUME 1 

N°MISSIONE PERIODO 
DATA DI ESTRAZIONE 

ENTRO IL 

MISSIONE 1 
27/09/2021 – 

17/10/2021 
24/10/2021 

MISSIONE 2 
18/10/2021 – 

31/10/2021 
07/11/2021 

MISSIONE 3 
08/11/2021 – 

21/11/2021 
28/11/2021 

MISSIONE 4 
29/11/2021 – 

12/12/2021 
19/12/2021 

MISSIONE 5 
13/12/2021 – 

26/12/2021 
14/01/2022 



MISSIONE 6 
10/01/2022 – 

23/01/2022 
30/01/2022 

 

VOLUME 2 

N°MISSIONE PERIODO DATA DI ESTRAZIONE 

MISSIONE 1 
31/01/2022 – 

13/02/2022 
19/02/2022 

MISSIONE 2 
21/02/2022 – 

06/03/2022 
13/03/2022 

MISSIONE 3 
14/03/2022 – 

27/03/2022 
03/04/2022 

MISSIONE 4 
04/04/2022 – 

17/04/2022 
24/04/2022 

 

4. Modalità di partecipazione 

La partecipazione all’iniziativa è gratuita. Tuttavia, gli utenti dovranno essere in possesso di una Carta Per Te. 

Per partecipare:  

(i) gli utenti già in possesso di Carta Per Te dovranno registrarsi al sito pampanorama.it, se non già in possesso 

di account;  

(ii) gli utenti non ancora in possesso di Carta Per Te dovranno registrarsi al sito pampanorama.it e, 

contestualmente, sottoscrivere la Carta Per Te. 

 

Gli utenti che desiderano partecipare all’estrazione di premi per le scuole, dovranno compilare l’apposito form 

di richiesta dei riferimenti della scuola primaria (pubblica o paritaria) del proprio figlio/nipote/conoscente/altro.  

 

Una volta effettuata la registrazione, nei periodi di partecipazione indicati al punto 3, l’utente potrà giocare 

mettendo alla prova le proprie conoscenze sull’alimentazione e corretti stili di vita. Per ogni periodo, infatti, 

verranno pubblicate delle “missioni”, contenute all’interno di un digital book “Nutri il Sapere” sul tema 

dell’alimentazione e corretti stili di vita e verranno proposti dei giochi interattivi attinenti al tema della missione. 

Nel caso in cui l’utente abbia compilato il form con i dati di una scuola primaria, al completamento della missione 

parteciperà alla selezione per far vincere alla scuola da lui/lei indicata del materiale utile per lo svolgimento 

dell’attività didattica. Ciascun utente parteciperà alla selezione prevista per la missione completata. 

4.1 Limiti alla partecipazione 

Ciascun utente inteso come persona fisica potrà registrarsi una sola volta, ma potrà partecipare a tutte 

le missioni. 

5. Modalità di assegnazione dei premi  

Per ogni missione, entro la data indicata al punto 3, tra tutti gli utenti che avranno completato la missione 

saranno estratti, mediante un software informatico automatico che tutela la fede pubblica, un totale di 16 

utenti che faranno vincere altrettante scuole primarie. 
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Nello specifico, verranno assegnati: 

- 10 kit di cancelleria; 

- 1 kit di materiali per laboratori; 

- 5 kit di attrezzature per palestre.  

 

Saranno estratte inoltre n. 10 riserve che saranno contattate in caso di mancata accettazione del premio da 

parte di qualche scuola primaria.  

 

Ciascuna scuola primaria non potrà aggiudicarsi più di un premio. 

 

6. Premi in Palio e notifica di vincita 

I premi in palio sono i seguenti: 

- 10 kit di cancelleria (valore unitario indicativo 162,70 € iva inclusa); 

- 1 kit di materiali per laboratori (microscopio ottico luce a led professionale, telecamera per microscopio, 

vetrini e coprivetrini, petri, pipette e spruzzette, guanti, vetrini per microscopio preparati con campioni 

biologici, ecc) (valore unitario indicativo 415,50 € iva inclusa); 

- 5 kit di attrezzature per palestre (cono cm 30 8 fori con base, cono cm 50 a 12 fori, bastone in 

polipropilene colorato cm 100, cerchio in nylon sezione piatta diam. cm 60, blocco multifunzionale con 

sedi per asta ginnica e cerchi a sezione piatta, clip rotante diam. 25 asta/cerchio piatto, stuoia trocellen 

c. 185x50x0,8 liscia pieghevole, pallone mini volley in gomma trial V33, set di 48 super delimitatori H8 

cm a coppella in 2 colori con raccoglitore) (valore unitario indicativo 327,02 € iva inclusa).  

L’ordine di assegnazione seguirà il criterio del valore del premio, pertanto al primo estratto verrà assegnato il 

kit di materiali per laboratori, i vincitori estratti dalla 2° alla 6° posizione si aggiudicheranno i kit di attrezzature 

per palestre e quelli dalla 7° alla 16° posizione i kit di cancelleria. 

 

Il partecipante estratto verrà notificato mediante mail. Inoltre, la società incaricata Pleiadi contatterà la scuola 

vincitrice inviando un form che il Dirigente Scolastico dovrà compilare per accettare il premio. 

Si precisa che il premio dovrà essere accettato dalla scuola primaria indicata dal partecipante estratto, nella 

persona del dirigente scolastico. 

Nel caso in cui la scuola primaria vincitrice non confermasse il suo interesse a ricevere il premio entro i termini 

indicati, il premio si intenderà non accettato e la società promotrice potrà assegnare il premio ad una scuola 

estratta come riserva che, in sede di notifica, dovrà rispettare le stesse tempistiche di accettazione.  

I premi verranno consegnati alle scuole vincitrici entro il termine del 31 maggio 2022. 

 

7. Disposizioni accessorie 

La partecipazione alla presente iniziativa a premi comporta per il partecipante l’accettazione incondizionata e 

totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna, ivi compreso 

il valore indicato dei premi in palio. 

In caso di palesi e rilevabili tentativi di truffa e di dichiarazioni false e inesatte, il Promotore si riserva di 

effettuare l’immediata cancellazione dell’utente. Verranno considerate non valide (e quindi annullate) le 

partecipazioni realizzate mediante email temporanee: il promotore si riserva, altresì, di inibire l’utilizzo in fase 

di partecipazione delle email temporanee qualora identificate come tali. 

Qualora, la Società promotrice o terze parti incaricate dalla stessa, dovessero individuare utenti che partecipano 

con mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o comunque giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, 

o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, o mediante l’utilizzo di email temporanee, questi 

verranno esclusi dalla partecipazione e non potranno godere dell’eventuale premio vinto. 

La Società promotrice si riserva di escludere dall’iniziativa gli utenti che risulteranno aver partecipato 

all’iniziativa senza buona fede (doppie identità, registrazioni multiple con diversi indirizzi e-mail, ecc).  

Pertanto, la Società promotrice, o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di procedere, nei 

confronti di tutti i partecipanti e nei termini giudicati più opportuni (che includono, se ritenuto necessario, la 

richiesta del documento di identità) e nel rispetto delle leggi vigenti. 

 



Il Promotore declina ogni responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà 

riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, 

la trasmissione e la connessione, il collegamento internet, l’accessibilità al gioco online e la rete telefonica 

mobile e fissa che possa impedire ad un utente di partecipare al concorso.  

Declina altresì ogni responsabilità per problemi causati dalla configurazione del computer/device dell’utente 

che potrebbero ripercuotersi sulle prestazioni dell’utente stesso in fase di gioco. 

 

La raccolta dei dati dei partecipanti avverrà in ottemperanza alla normativa EU 679/2016 (“GDPR”). 

 

8. FORO COMPETENTE 

Ogni eventuale controversia dovesse insorgere in relazione al presente regolamento sarà devoluta alla 

competenza esclusiva del foro di Venezia. 

 

9. AMBITO TERRITORIALE 

Il presente bando di concorso si svolge sul territorio italiano. 

 

10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Informazioni da fornire ai sensi dell’art. 13, Regolamento Europeo 679/2016 (c.d. “GDPR”) 

Ad integrazione dell’informativa fornita con l’adesione alla Carta Per Te, informiamo che i dati personali 

spontaneamente rilasciati mediante la partecipazione al concorso saranno trattati, con modalità 

prevalentemente elettroniche e con strumenti di analisi anche statistica, da PAM Panorama S.p.A., con sede 

legale e amministrativa a Spinea, Via del Commercio 27 per: (i) l’espletamento di tutte le fasi connesse 

all’iniziativa denominata “NUTRI IL SAPERE: PREMIA LA TUA SCUOLA!”; (ii) per ottemperare a norme 

amministrative e di altro genere obbligatorie in forza di legge vigenti nel nostro Paese o in virtù di decisioni 

dell’UE (es. normativa in materia di manifestazioni a premio).  

La base giuridica del trattamento dei dati sarà l’esecuzione del rapporto contrattuale (relativo alla 

partecipazione al concorso) e l’adempimento dei relativi obblighi di legge. 

I dati richiesti sono necessari per i fini indicati e la partecipazione al concorso, e il loro mancato conferimento 

non consentirà di partecipare all’iniziativa ed adempiere alle norme di legge in materia.  

La conservazione dei dati a fini di gestione dell’iniziativa sarà limitata al periodo di espletamento delle sue 

singole fasi e secondo quanto imposto dalla normativa in materia. Successivamente, saranno anonimizzati per 

creare elaborati statistici e i dati identificativi saranno distrutti. 

Responsabile esterno del trattamento ai fini dello svolgimento del concorso è: Fornace Srl, con sede legale in 

via Isonzo 11, Verona, Partita IVA 04045160233, Pleiadi Srl, con sede legale in via Tacchi, 1 Rovereto Trento, 

p Iva 02192650220. 

 

Le persone autorizzate al trattamento sono gli incaricati addetti alla Direzione CRM, al Servizio Clienti di Pam 

Panorama S.p.A., ed ai sistemi informativi e di sicurezza dei dati di Gruppo Pam S.p.A. (in qualità di 

responsabile esterno del trattamento). 

Ai sensi degli artt. 15-21, GDPR, scrivendo al titolare al suddetto indirizzo postale o all’e-mail 

servizioclienti@gruppopam.it, si possono esercitare i diritti di consultazione, modificazione, di cancellazione e 

oblio, limitazione del trattamento dei dati o opporsi al loro trattamento per motivi legittimi o per scopi 

informativi e promozionali. In caso di revoca del consenso prestato, che può essere presentata in qualsiasi 

momento, resta inteso che ciò non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso precedentemente 

manifestato o su meccanismi alternativi al consenso consentiti dalla legge. Si rende, altresì, noto che 

l’interessato ha il diritto di presentare reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy) per far valere i propri 

diritti (www.garanteprivacy.it). Sempre scrivendo all’indirizzo postale sopra indicato o inviando un’e-mail a 

servizioclienti@gruppopam.it si può richiedere l’elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento.  

Infine, si ha diritto di richiedere la portabilità dei dati, vale a dire di ricevere in formato strutturato, di uso 

comune e leggibile da comuni dispositivi elettronici, i propri dati per trasmetterli direttamente ad altro soggetto, 

autonomo titolare del trattamento, affinché li possa trattare entro i limiti stabiliti dalla persona interessata.  
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Il Responsabile della protezione dei dati designato ai sensi dell’art. 37 del Regolamento da Pam Panorama 

S.p.A. è contattabile all’indirizzo di posta responsabileprotezionedati@gruppopam.it.   
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