
Regolamento Concorso #rispettiamoci e #preveniamo  

 

Art.1 Soggetti promotori e associati 

I soggetti promotori dell’iniziativa sono l’Automobile Club Varese e l’Automobile Club Milano 

I Partner associati sono la SIAS - Autodromo Nazionale di Monza e la Società Ciclistica Alfredo Binda ASD –  
Granfondo Tre Valli Varesine 

 

Art. 2 Denominazione concorso – Durata – Destinatari - Ambito territoriale 

Il concorso oggetto del presente regolamento è denominato #rispettiamoci e #preveniamo 

Il periodo di durata del concorso è dal 30.05.2021 al 10.07.2021. 

I destinatari del concorso sono i Soci di Automobile Club Varese e di Automobile Club Milano tali alla data del 
10 luglio. 

L’ambito territoriale del concorso riguarda la Provincia di Varese e la Provincia di Milano. 

 

Art. 3 Pubblicità – Modalità di Partecipazione e Svolgimento 

Il concorso è pubblicizzato tramite i siti istituzionali dei due enti promotori, i relativi profili Facebook e con 
materiale promozionale esposto presso i punti ACI. Sarà inoltre richiamato nell’ambito dell’organizzazione 
di due eventi realizzati dai Partner associati: Festa dell’automobilista 2021 e Granfondo Tre Valli Varesine. 

Il partecipante deve compilare i campi del form di partecipazione con i propri dati e con una frase (definita 
anche “tweet”) della lunghezza massima di 280 caratteri che inviti alla convivenza rispettosa dei diversi 
utenti della strada (i.e. automobilisti, motociclisti, ciclisti, pedoni, monopattinisti) e miri a diffondere una 
cultura di consapevolezza sui rischi e sui comportamenti anche di autoconservazione da tenere in strada; 

• Modalità di consegna 1 – il partecipante può scaricare il form di partecipazione dai siti internet 
www.varese.aci.it e www.milano.aci.it e dalle pagine Facebook di Automobile Club Varese e di 
Automobile Club Milano; il form deve essere compilato e inviato via e-mail all’indirizzo e-mail 
segreteria@varese.aci.it entro il 10 luglio 2021 e deve riportare l’oggetto: ”#rispettiamoci e 
#preveniamo”; 

• Modalità di consegna 2 – il form di partecipazione può essere ritirato presso i punti ACI della provincia 
di Varese e Milano, compilato e consegnato presso gli stessi sportelli entro il 10 luglio 2021. 

Una giuria di esperti predisporrà una graduatoria di 25 vincitori valutando l’efficacia delle rispettive frasi 
inviate in riferimento all’obiettivo di sensibilizzazione promosso dalla campagna. L’elenco dei vincitori sarà 
pubblicato sui siti internet www.varese.aci.it, www.milano.aci.it e sulle pagine Facebook di Automobile 
Club Varese e di Automobile Club Milano. 
 

Art. 4 Premi – Termine di consegna – Rivalsa – Premi non assegnati 

Premi messi a concorso: 

• il primo premio consiste in un biglietto per il GP d’Italia di Formula 1 all’Autodromo di Monza in 
tribuna laterale per la gara di domenica 12 settembre 2021; 
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• il secondo premio consiste in un biglietto per il GP d’Italia di Formula 1 all’Autodromo di Monza in 
tribuna laterale per le prove di sabato 11 settembre 2021; 

• il terzo premio consiste in un biglietto per il GP d’Italia di Formula 1 all’Autodromo di Monza in 
tribuna laterale per le prove di venerdì 10 settembre 2021; 

• i premi dal 4° al 25° possono essere scelti tra 6 tessere ACI Gold AC Varese, 6 tessere ACI Gold AC 
Milano e 10 iscrizioni gratuite alla manifestazione ciclistica Granfondo Tre Valli Varesine, fino ad 
esaurimento dei rispettivi contingenti.  

I premi verranno consegnati entro il termine del 31 agosto 2021. 

I soggetti promotori e associati dichiarano di rinunciare alla rivalsa. 

 

Art. 5 Informativa sul trattamento dei dati personali 

In conformità a quanto previsto dall’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 27 aprile 2016 recante “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”, informiamo di quanto segue. 

Contitolari del trattamento dei dati personali sono Automobile Club Milano, con sede in Milano, corso 
Venezia 43 e Automobile Club Varese, con sede in Varese, viale Milano 25. 

I dati personali già assunti o che verranno in seguito comunicati saranno trattati al solo fine dell’iscrizione e 
della partecipazione al concorso, nonché della distribuzione dei premi ai vincitori e dell’adempimento ad 
eventuali obblighi di legge connessi e derivanti dalla partecipazione al concorso. 

I dati personali trattati sono quelli comuni, quali nome, cognome, indirizzo, email, telefono. 

I dati personali sono trattati lecitamente per le finalità sopra indicate senza la necessità di consenso, ai sensi 
dell’art. 6 lettere b) del Regolamento UE, ovvero per consentire la partecipazione al concorso. 

Il conferimento dei dati personali è strettamente necessario ai fini di quanto sopra indicato e l’eventuale 
rifiuto al conferimento dei dati personali comporta l’impossibilità della sua iscrizione e partecipazione al 
concorso. 

I dati raccolti sono trattati conformemente ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della 
riservatezza. 

Il trattamento dei dati avviene con modalità manuali, telematiche e informatiche; sono adottate misure di 
sicurezza atte ad evitare i rischi di accesso non autorizzato, di distruzione o perdita, di trattamento non 
consentito o non conforme alle finalità della raccolta. 

Informiamo infine che l’art. 17 del Regolamento conferisce il potere di esercitare specifici diritti a propria 
tutela, quali i diritti di: 

(i) ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali e quali, nonché la loro comunicazione 
in forma intelligibile; 
(ii) ottenere l’indicazione dell’origine dei dati, delle finalità e modalità del trattamento, degli estremi 
identificativi del titolare e dei responsabili, dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che 
possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati; 
(iii) ottenere l’aggiornamento, la rettifica, la cancellazione o il blocco dei dati trattati in violazione di 
legge, nonché l’attestazione che tali operazioni sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono 
stati comunicati; con particolare riguardo al diritto di cancellazione dei Dati, ai sensi dell’art. 17 del 
Regolamento UE 2016/679 ha poi il diritto di chiedere la cancellazione dei Dati se essi non sono più necessari 



rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti, se non sussiste altro fondamento giuridico o motivo 
legittimo prevalente per il trattamento, se i Dati sono stati trattati illecitamente e se devono essere cancellati 
per adempiere un obbligo legale; 
(iv) opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
(v) opporsi al trattamento per fini di invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta o per il 
compimento di ricerche di mercato; 
(vi) proporre reclamo all’autorità di controllo, ovvero in Italia il Garante per la protezione dei dati 
personali. 
Ai sensi dell’art. 20 del citato Regolamento UE 2016/679, l’interessato ha altresì diritto di ricevere in formato 
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i Dati che la riguardano e ha il diritto di 
trasmetterli ad un altro titolare del trattamento, qualora il trattamento sia effettuato con mezzi 
automatizzati. 

I dati personali verranno conservati per il periodo di 12 mesi dalla conclusione di tutte le operazioni inerenti 
al concorso. 

I Dati saranno resi accessibili ai dipendenti e collaboratori dell’Automobile Club Milano e dell’Automobile 
Club Varese, nella loro qualità d’incaricati e/o responsabili interni del trattamento e/o amministratori di 
sistema, nonché a società terze o altri soggetti che svolgono consulenza e/o servizi esterni e attività in 
outsourcing (a titolo indicativo, studi professionali, software house, società che organizza l’evento etc.), nella 
loro qualità di responsabili esterni del trattamento o titolari autonomi del trattamento. 

Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD) è il dott. Mauro Annibali, via Marsala 8, cap. 00185, 
Roma, indirizzo email m.annibalidpo@aci.it , al quale ci si può rivolgere per l’esercizio dei diritti, così come ci 
si può rivolgere altresì all’indirizzo di posta elettronica segreteria@varese.aci.it. 
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