
REGOLAMENTO INIZIATIVA PER LE SCUOLE “A scuola con te” 
Iniziativa non soggetta alla disciplina dei concorsi e operazioni a premio  

ai sensi del Dpr 26 ottobre 2001 n. 430, art. 6 
 
1. DENOMINAZIONE DELL’INIZIATIVA DIDATTICA 
A scuola con te. 
 
2. TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ 
Iniziativa didattica che si propone di fornire materiale didattico ed attrezzature scolastiche in forma 
totalmente GRATUITA alle scuole che si iscriveranno al programma. L’iniziativa è rivolta alle scuole 
d’infanzia, primarie e secondarie, di ogni ordine e grado, statali e paritarie, delle provincie di Trento e 
Bolzano. 
 
3. PROMOTORE 
Promotore dell’iniziativa per le scuole è la società SEVEN S.p.A. con sede in via Alto Adige, 242 – 38121 
Trento (TN) – P.I. 00959460221, alla quale si associano le seguenti società: 
 Supermercati Poli S.p.A - Via Alto Adige, 242 - 38121 Trento (TN) - P.I. 00823460225 
 Orvea Spa - via Alto Adige, 242 - 38121 Trento (TN)  - P.I. 00108640228 
 Billig S.p.a - Via Stazione, 23 -  39044 EGNA (BZ) - P.I. 00692730211 
 
4. PERIODO DI SVOLGIMENTO 
Dall’1/09/17 al 13/11/17 è prevista l’erogazione dei buoni “A Scuola con Te” nei punti vendita a insegna 
Regina del Trentino - Alto Adige che aderiscono all’iniziativa e che espongono il materiale pubblicitario 
dell’iniziativa. 

Dal 19/09/17 al 13/11/17 è prevista l’erogazione dei buoni “A Scuola con Te” nei punti vendita  a insegna 
Poli e Orvea del Trentino – Alto Adige che aderiscono all’iniziativa e che espongono il materiale pubblicitario 
dell’iniziativa. 

Il 13/01/2018 è il termine ultimo per il caricamento dei buoni raccolti e la richiesta del premio. 

 
5. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
Per ogni Euro 25,00 di spesa effettuata con DupliCard presso i punti vendita indicati in precedenza, i Clienti 
riceveranno un buono dell’iniziativa “A scuola con te”. 

I bambini, i ragazzi e le loro famiglie potranno consegnare i buoni “A scuola con Te” alla scuola che 
desiderano premiare. Ogni scuola, grazie ai buoni raccolti, potrà scegliere, all’interno di un catalogo 
dedicato, il materiale didattico che riceverà a titolo gratuito, previa iscrizione sul sito, tramite il portale 
dedicato www.ascuolaconte.it. 

La partecipazione all’iniziativa è ammessa esclusivamente nel rispetto delle condizioni di seguito indicate. La 
partecipazione gratuita all’iniziativa non conferisce al concorrente alcun diritto finanziario o di qualsiasi altro 
genere nei confronti del promotore. 

 
6. ISCRIZIONE DELLA SCUOLA 
Per partecipare all’iniziativa “A scuola con te”, la scuola dovrà iscriversi collegandosi al sito 
www.ascuolaconte.it ed inserendo, all’interno dell’apposita sezione denominata “Area Scuole”, le credenziali 
fornite tramite e-mail dall’indirizzo no-reply@ascuolaconte.it in concomitanza con l’avvio dell’iniziativa. 
L’iscrizione deve essere effettuata dal Dirigente Scolastico. I genitori e/o gli alunni non possono iscrivere 
direttamente la scuola. Dopo aver effettuato l’iscrizione, ogni plesso riceverà presso l’istituto principale un kit 
contenente:  
- il Catalogo Premi 
- 3 Poster per promuovere l’iniziativa all’interno della scuola 
- un contenitore per la raccolta dei buoni 
- 2 calpestabili adesivi con cui segnalare il contenitore raccogli buoni. 
 
  



7. UTILIZZO DEI BUONI “A SCUOLA CON TE” 
Ogni scuola può organizzare la raccolta dei buoni ricevuti come preferisce. Generalmente il Dirigente 
Scolastico incarica un insegnante o un responsabile amministrativo di coordinare il progetto.  
I Buoni “A Scuola con Te” potranno essere utilizzati, ai fini della richiesta dei premi del catalogo, solo previo 
caricamento degli stessi tramite l’APP “A Scuola con Te”, disponibile su Google Play e Apple Store. 
Una volta avviata l’APP, il personale scolastico non dovrà far altro che selezionare il plesso cui destinare i 
buoni “A Scuola con Te” e scansionare il codice a barre posto sul retro di ciascun buono ricevuto.  
Al termine della scansione, il saldo del plesso destinatario della donazione sarà incrementato di un punto. 
Una volta caricato, il Buono non potrà più essere utilizzato.  
 
8. RICHIESTA PREMI 
La richiesta dei premi potrà avvenire solo nel caso in cui il saldo dei buoni caricati sia uguale o superiore al 
punteggio complessivo previsto gli articoli selezionati. Quando la scuola avrà raggiunto il numero di buoni 
necessari per ottenere il premio desiderato, sarà sufficiente selezionarlo all’interno della propria area 
riservata, cliccare su Ordina, verificare i dati di spedizione, inserire quelli mancanti e confermare l’ordine. È 
possibile ordinare i premi fino al 13 gennaio 2018. I premi verranno consegnati nel più breve tempo 
possibile. Lo stato di spedizione dei premi ordinati è visibile nella sezione I miei ordini. 
 
9. I PREMI E I PUNTI NECESSARI 

 
Il promotore si riserva il diritto di sostituire gli articoli esauriti o non più disponibili con articoli di colore e 
caratteristiche simili, e di valore non inferiore a quello originale.   

Premi Marchio Buoni richiesti
1 Kit percussioni scuola materna DOMUS 500                 
2 Kit percussioni scuola elementare DOMUS 800                 
3 Set percussivo 3 tamburi DOMUS 420                 
4 Set percussivo 2 tamburi DOMUS 350                 
5 Kit  Boomwhackers DOMUS 320                 
6 Kit 3 maxi palloni + 10 stuoie VIVISPORT 500                 
7 Set 4 Coni+ 4 cerchi+ 4 bastoni VIVISPORT 350                 
8 Set 12 palloni calcio MONDO 250                 
9 Barattolo da 150 pezzi  penne-pennerelli STABILO 400                 
10 Set 2 Barattoli  da 72 matite in grafite STABILO 250                 
11 Set 2 Barattoli da  92 matite colorate STABILO 300                 
12 Barattolo da 60 pennarelli STABILO 200                 
13 Set 60 colle Stick ReNATURE UHU 500                 
14 Set 12 Vinavil VINAVIL 400                 
15 Set 15 risme A4 FABRIANO 300                 
16 Vocabolario Lo Zingarelli 2017 con download per Windows e Mac + App per iOS e Android + 365 giorni di consultazione online. ZANICHELLI 250                 

17 Dizionario inglese Il Ragazzini 2017  con download per Windows e Mac + App per iOS e Android + 365 giorni di consultazione online. ZANICHELLI 250                 

18 Set il Primo Zanichelli Italiano + Inglese ZANICHELLI 200                 
19 Set 2 dizionari Tedesco ZANICHELLI 150                 
20 Set 5 pacchi da 250 fogli da disegno FAVINI 350                 
21 Set 4 pacchi da 100 cartoncini colorati FAVINI 250                 
22 Set da 240 mattoncini CENTRO GIOCHI 300                 
23 Set 3 valigette matematica CENTRO GIOCHI 150                 
24 Percorso 3 altezze CENTRO GIOCHI 1.200              
25 Tavolo pic nic  CENTRO GIOCHI 450                 
26 Gioco Gli Opposti CENTRO GIOCHI 200                 
27 Bilancia matematica con orsetti CENTRO GIOCHI 150                 
28 Forza 4 gigante CENTRO GIOCHI 300                 
29 Panchetta in plastica  CENTRO GIOCHI 350                 
30 Porta oggetti  CENTRO GIOCHI 550                 
31 Porta lavori CENTRO GIOCHI 550                 
32 Set mappe Italia +Europa CENTRO GIOCHI 150                 
33 Set 4 mappe Asia, Africa, America del Sud e America del Nord CENTRO GIOCHI 300                 
34 Sistema solare EDU TOYS 300                 
35 Kit Lim 78” con proiettore + installazione SMARTBOARD 7.000              
36 La valigetta della maestra Larissa ERICKSONN 200                 
37 Set da 3 giochi matematica numeri ERICKSONN 250                 
38 Set da 3 giochi matematica calcolo ERICKSONN 250                 
39 Set 3 giochi linguaggio ERICKSONN 250                 
40 Notebook Professional 250 G5 - Core i3, 2 GHz, i3-5005U, 64 bit HP 2.000              
41 Tablet 10,1” Android – 2 GB RAM – 32GB - WIFI ASUS 1.000              
42 Monitor 21,5” ASUS 550                 
43 PC Fisso ACER 1.500              
44 Stampante B/N laser con 4 anni di garanzia del produttore LEXMARRK 750                 
45 Toner nero originale LEXMARRK 350                 
46 Stampante Multifunzione inkjet  + kit aggiuntivo di cartucce EPSON 800                 
47 Videoproiettore portatile ACER 1.500              
48 MusicBox Trolley 90w BlueTooth, Microfono Wireless MEDIACOM 650                 
49 Microscopio flessibile CAMPUS STORE 400                 
50 Lego Education CAMPUS STORE 950                 



10. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
La Società Seven S.p.A., con sede legale in via Alto Adige 242 – 38121 Trento (TN), in qualità di Titolare del 
Trattamento, dichiara che la partecipazione alla presente iniziativa presuppone il trattamento dei dati 
personali dei partecipanti nel rispetto del Decreto Legislativo del 30/06/2003 N. 196 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” e successive modifiche ed incarica come Responsabile esterno del 
Trattamento la Società The Continuity Company s.r.l., con sede legale in via Spadolini 7 – 20114 Milano 
(MI). 
 
11. INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS 196/03: 
La Società Seven S.p.A., con sede legale in via Alto Adige 242 – 38121 Trento (TN), Titolare del 
Trattamento, dichiara che le principali finalità della raccolta sono legate alla partecipazione all’iniziativa “A 
SCUOLA CON TE – seconda edizione” e per finalità relative alla pubblicazione e promozione della suddetta 
iniziativa. 

Il conferimento dei dati è facoltativo. L’eventuale rifiuto di compilare la scheda non comporta alcuna 
conseguenza salvo l’impossibilità di partecipare alla presente iniziativa. 

Il trattamento dei dati sarà effettuato con modalità sia automatizzata sia non automatizzata, ma sempre nel 
rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge. 

Gli incaricati al trattamento dei dati sono i dipendenti della Società The Continuity Company s.r.l., con sede 
legale in via Spadolini 7 – 20114 Milano (MI), Responsabile esterno del trattamento dei dati, che conferirà ad 
essi apposito incarico scritto, inclusi lavoratori a progetto o occasionali eventualmente operanti in quegli 
stessi uffici. 

La Società potrebbe aver bisogno di comunicare i dati, o parte di essi, anche ai seguenti soggetti esterni: 

- Seven S.p.A., con sede legale in Trento, via Alto Adige 242 (C.F. P.IVA e num. Iscrizione CCIAA di Trento 
00959460221), quale Titolare dei dati, per finalità statistiche e organizzative;  

La comunicazione dei dati a tali soggetti esterni sarà effettuata con garanzia della tutela dei diritti e con il 
divieto di ulteriore comunicazione o diffusione senza esplicita autorizzazione da parte dell’interessato. 

L’elenco completo e aggiornato dei soggetti nominati responsabili del trattamento è disponibile, su richiesta, 
presso la sede legale della società responsabile del trattamento. 

L’interessato gode dei diritti previsti dall’ art. 7 del D.Lgs. 196/2003. A titolo esemplificativo, ha il diritto di 
ricevere l’informativa, di ottenere conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano; di 
chiedere in qualsiasi momento l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione o il blocco dei 
suoi dati; di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei suoi dati; di opporsi al loro utilizzo per finalità di 
profilazione o per finalità pubblicitarie e commerciali. 

Per dubbi o necessità di chiarimento sul trattamento dei dati è possibile contattare il Servizio Clienti al 
numero 02 5419 8310 (lun. – gio. 9.00 – 13.00, 14.00 – 18.00; ven. 9.00 – 13.00, 14.00 – 16.00). 

 

Per esercitare i diritti previsti all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003, l’intestatario dei dati può scrivere al 
Responsabile The Continuity Company s.r.l., con sede legale in via Spadolini 7 – 20114 Milano (MI). 
 
12. INFORMAZIONI 
Tutte le informazioni riguardanti l’iniziativa possono essere richieste tramite email all’indirizzo 
info@ascuolaconte.it, chiamando il numero 02 5419 8310 oppure consultando il sito internet 
www.ascuolaconte.it. 


