
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, Bolzano 

e della provincia di Verona. 

 

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 

Dal 20/08/2019 al 28/10/2019 è prevista l’erogazione dei buoni “A Scuola con Te” nei punti vendita a 

insegna Regina che aderiscono all’iniziativa e che espongono il materiale pubblicitario dell’iniziativa. 

Dal 03/09/2019 al 28/10/2019 è prevista l’erogazione dei buoni “A Scuola con Te” nei punti vendita a 

insegna Poli e Orvea che aderiscono all’iniziativa e che espongono il materiale pubblicitario dell’iniziativa. 

Il 15/01/2020 è il termine ultimo per il caricamento dei buoni raccolti e la richiesta dei premi. 

 

5. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Per ogni 25,00 euro di spesa effettuata con DupliCard presso i punti vendita indicati in precedenza, i Clienti 

riceveranno un buono dell’iniziativa “A Scuola con Te”. 

Nel caso in cui i clienti abbiamo aderito alla raccolta digitale i buoni A Scuola con Te saranno caricati 
direttamente su myDupliCard. 

I bambini, i ragazzi e le loro famiglie potranno consegnare i buoni “A Scuola con Te” alla scuola che 

desiderano premiare oppure caricarli direttamente tramite l’app “A Scuola con Te”. 

Nel caso in cui i clienti abbiano aderito alla raccolta digitale i buoni A Scuola con Te potranno essere 
donati alle scuole, dal 30/9/2019 al 30/11/2019, tramite la seziona myDupliCard del sito www.gruppopoli.it o 
l’app myDupliCard. 

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 

• 1 urna per la raccolta dei buoni 

• 1 locandina 50x70 
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• 1 locandina A3 

• 1 folder dedicato a disegna la ricetta  

• 1 A4 contenente il regolamento e il modulo d'iscrizione a Disegna la ricetta  

• 1 lettera di presentazione A4 in italiano 

• 1 lettera di presentazione A4 in tedesco 

 

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 App Store. 

Una volta avviata l’APP, il personale scolastico o il consumatore 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.  

 

Nel caso in cui il cliente abbia aderito alla raccolta digitale potrà caricare i buoni A Scuola con Te, dal 

30/09/2019 al 30/11/2019, tramite la sezione myDupliCard del sito www.gruppopoli.it o l’app myDupliCard. 

Anche in questo caso dovrà selezionare il plesso ai cui destinare i buoni A Scuola con Te. Al termine del 

caricamento il saldo del plesso destinatario della donazione sarà incremento di un punto per ogni buono 

digitale donato. 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 per 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 15 gennaio 2020. 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 

PRODOTTO MARCHIO 
NUMERI BUONI RICHIESTI PER 
ARTICOLO 

Barattolo 48 Pennarelli Maxi STABILO                   110  

Barattolo 60 Pennarelli Trio A-Z  STABILO                   110  

Barattolo 60 Matite colorate Green colors   STABILO                   130  

Barattolo 48 Matite colorate Green Trio   STABILO                   170  

Set 2 Barattoli 80 Pastelli a cera   STABILO                   130  

Set 48 Glitter Glue  UHU                   370  

Set 36 colle Stick da 21 gr  UHU                   280  

Vinavil Green  VINAVIL                   110  

Set 4 risme da 100 fogli cartoncini colorati 35x50   FAVINI                   520  

Set 5 risme A4  FABRIANO                   140  

Set 5 risme cartoncini colori tenui FAVINI                   320  

Kit colora  ART FOR SCHOOL                   440  

Kit modellaggio  ART FOR SCHOOL                   440  

Kit cancelleria  ART FOR SCHOOL                   410  

Kit tempera e glitter  ART FOR SCHOOL                   300  

Kit crea biglietti per le feste ART FOR SCHOOL                   220  

Kit carte creative   ART FOR SCHOOL                   230  

Plastificatrice Formato A3 - A4 PEACH                   310  
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Set 100 pouches formato A3  ART FOR SCHOOL                   180  

Set 100 pouches formato A4  ART FOR SCHOOL                   110  

Taglierina DAHLE                   460  

Cucitrice LEBEZ                   400  

Rilegatrice per anelli PEACH                   350  

Set 100 spirali  ART FOR SCHOOL                    90  

Mappa Italia  CENTROGIOCHI                   100  

Mappa Europa   CENTROGIOCHI                   100  

Mappa Planisfero  CENTROGIOCHI                   100  

Mappa America del nord  CENTROGIOCHI                   100  

Mappa America del sud  CENTROGIOCHI                   100  

Mappamondo  CENTROGIOCHI                   400  

Planetario CAMPUS STORE                   760  

Tombola dell'addizione   BOBOTO                   390  

Coding a colori  ART FOR SCHOOL                   540  

Kit Tastiera   ART FOR SCHOOL                   260  

Matatalab coding set  MATATALAB                   900  

Modelli molecolari  CAMPUS STORE                   190  

Torso umano e occhio CAMPUS STORE                1.000  

1,2,3 - i primi numeri  RAVENSBURGER                   110  

ABC - L'alfabeto  RAVENSBURGER                   110  

Il corpo Umano  RAVENSBURGER                   110  

Dizionario Tedesco  HOEPLI                   150  

Dizionario Italiano  HOEPLI                   130  

Scaffale 6 contenitori  DOMUS                    520  

Cavallo a dondolo LITTLE TIKES                   220  

Kit bolle per le feste  ART FOR SCHOOL                   360  

Impara i segnali stradali  CENTROGIOCHI                   800  

Set 480 mattoncini  CENTROGIOCHI                   750  

Set pranzo  CENTROGIOCHI                   400  

BRIO 50 mattoncini in legno naturale  BRIO                   200  

Set morbidi  ART FOR SCHOOL                1.400  

Paracadute + 5 palle in gomma  ART FOR SCHOOL                   340  

Set 12 palloni basket mini MONDO                   350  

Set 6 palloni basket   MONDO                   250  

Set 12 palloni volley MONDO                   350  

Set 12 palloni calcio   MONDO                   300  

Set 10 pettorine rosse  ART FOR SCHOOL                   170  

Set 4 cerchi piatti  ART FOR SCHOOL                      90  

Kit per saltare  ART FOR SCHOOL                   450  

Set ritmica  CENTROGIOCHI                   530  

Set psicomotricità   CENTROGIOCHI                   490  

Tavola equilibrio  CENTROGIOCHI                   550  

Kit percussioni materna DOMUS                    450  

Kit percussioni primaria  DOMUS                    550  

Kit melodico  DOMUS                    570  

Sistema Audio Multimediale Portatile MAJESTIC                   900  



Set Lim e Videoproiettore OPTOMA                5.500  

Casse Acustiche 100W per Lim HELGI                   300  

Monitor 21,5” full hd  LENOVO                    630  

Notebook 15,6”  LENOVO                2.500  

Tablet 10,1”  LENOVO                1.100  

Cassa portatile Soundbar EMPIRE                   300  

Stampante multifunzione  CANON                1.300  

Videoproiettore portatile ACER                2.200  

Distruggidocumenti  PEACH                   400  

 

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.   

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 Regolamento europeo 2016/679 (GDPR) e successive variazioni 

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 Reg. (UE) 2016/679 – GDPR: 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO, ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679, è Seven S.p.A., con 

sede legale in 38121 Trento - Via Alto Adige, 242, in persona del legale rappresentante pro-tempore, n. di 

telefono 0461 400481- e-mail teamprivacy@gruppopoli.it. 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD/DPO- Data Protection Officer), designato ai 

sensi degli artt. 37 – 39 del Reg. UE 2016/679, contattabile tramite e-mail a.avanzo@inquiria.it. 

RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO, ai sensi degli artt. 4 e 28 del Reg. UE 2016/679, è The 

Continuity Company S.r.l., con sede legale in via Spadolini 7 – 20114 Milano (MI). 

 

Finalità del trattamento Base legale Periodo conservazione dati 

Gestione dell’iscrizione e della 

partecipazione all’iniziativa “A SCUOLA 

CON TE – QUARTA EDIZIONE”, mediante 

compilazione del modulo di iscrizione e di 

raccolta dati, pubblicazione e promozione 

della suddetta iniziativa e attività 

amministrativo contabili connesse, tra cui 

l’invio di comunicazioni (via telefono, posta 

cartacea, mail) strettamente correlate alla 

partecipazione all’iniziativa 

 

 

 

Contratto 

 

 

 

 

1 anno 

 

CONFERIMENTO DATI: 

Il conferimento dei dati per la predetta finalità è obbligatorio, in quanto strettamente indispensabile per 

potersi iscrivere e partecipare alla presente iniziativa. In caso di mancato conferimento, il Titolare non potrà 

accogliere e gestire la sua iscrizione e partecipazione all’iniziativa. 

 

 

mailto:teamprivacy@gruppopoli.it
mailto:teamprivacy@gruppopoli.it
mailto:a.avanzo@inquiria.it
mailto:a.avanzo@inquiria.it


DESTINATARI: 

Al fine di ottemperare ai contratti in essere o finalità connesse, i dati personali saranno trattati da società 

contrattualmente legate a Seven S.p.A. ed in particolare potranno essere comunicati a terzi appartenenti alle 

seguenti categorie: 

- soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo usato da Seven S.p.A. e delle reti 

di telecomunicazioni;  

- liberi professionisti, studi o società nell’ambito di rapporti di assistenza e consulenza;  

- soggetti che forniscono servizi per la gestione delle attività sopra indicate nelle finalità (soggetti per 

comunicazione, stampa brochure, volantini, siti internet, filmati);  

- gestori di piattaforme per i servizi sopra elencati (hosting di siti, ecc);  

- autorità competenti per adempimenti di obblighi di leggi e/o di disposizioni di organi pubblici, su richiesta;  

- società del Gruppo Poli (Supermercati Poli S.p.A., Billig S.p.A. e Orvea S.p.A.).  

I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati, 

oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento. 

 

TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE: 

I dati di natura personale forniti non saranno trasferiti all’estero fuori dall’Unione Europea. 

 

DIRITTI DELL’INTERESSATO | RECLAMO AUTORITÀ DI CONTROLLO: 

L’Interessato al Trattamento potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 

22 del Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi al Titolare del trattamento, inviando una mail all’indirizzo 

teamprivacy@gruppopoli.it, oppure rivolgendosi al Responsabile della protezione dei dati (Rpd/Dpo- Data 

Protection Officer) – email a.avanzo@inquiria.it.  

L’Interessato ha il diritto, in qualunque momento, di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai Suoi dati 

personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento. Inoltre, nei casi previsti, ha il 

diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei suoi dati (compresi i trattamenti automatizzati, es. 

la profilazione), nonché di revocare il consenso prestato senza pregiudicare la liceità del trattamento basata 

sul consenso prima della revoca.  

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, se l’Interessato ritiene che il trattamento dei 

dati che lo riguardano, violi quanto previsto dal Reg. UE 2016/679, ai sensi dell’art. 15 lettera f) del succitato 

Reg. UE 2016/679, ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali e, qualora 

ne ricorra il presupposto, con riferimento all’art. 6 paragrafo 1, lettera a) (consenso) e art. 9, paragrafo 2, 

lettera a) (consenso per singola finalità dati particolari), ha il diritto di revocare in qualsiasi momento il 

consenso prestato.  

Nei casi previsti, l’Interessato ha il diritto alla portabilità dei propri dati e in tal caso il Titolare del trattamento 

fornirà in un formato strutturato, di uso comune e leggibile, da dispositivo automatico, i dati personali che lo 

riguardano. 

 

12. INFORMAZIONI: 

Tutte le informazioni riguardanti l’iniziativa possono essere richieste tramite email all’indirizzo info@ascuola 

conte.it, chiamando il numero 02-54198310 oppure consultando il sito internet www.ascuolaconte.it. 
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