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Regolamento di partecipazione al concorso a premi “Fumo e altre Stories” 
 
Soggetto promotore 
Il concorso a premi denominato “Fumo e altre Stories” è organizzato da Fondazione Umberto Veronesi ETS – Via 
Solferino 19, 20121 Milano (MI), C.F. 97298700150, tel. 02 76018187, e-mail scuola@fondazioneveronesi.it (nel 
seguito, per brevità: FUV). 
 
Ambito territoriale 
Territorio nazionale 
 
Durata del concorso 
Dal 24/10/2022 al 15/05/2023 
Aggiudicazione dei premi: dal 14/01/2023 al 31/01/2023 (prima assegnazione) e dal 16/05 al il 31/05/2023 
(seconda assegnazione). 
 
Assegnazione premi:   
Dal 14/01/2023 al 20/02/2023, tra gli elaborati caricati fino al 13/02/2023, verrà estratto il "pacchetto contro il 
fumo” vincitore + la giuria di qualità dovrà scegliere il video vincitore.   
 
Dal 16/05/2023 al 31/05/2023, tra gli elaborati caricati fino al 15/05/2023, verrà estratto il "pacchetto contro il 
fumo” vincitore + la giuria di qualità dovrà scegliere il video vincitore.   
 
Chi può partecipare 
Possono partecipare tutte le classi, con ragazzi da 11 a 14 anni, delle scuole pubbliche e private secondarie di 
I grado presenti sul territorio nazionale che abbiano aderito attraverso la compilazione del form di registrazione 
presente on-line all’Url https://fumoealtrestories.fondazioneveronesi.it/registrazione-insegnanti/ 
Non sono valide le partecipazioni attivate successivamente al 15/05/2023. 
 
Obiettivo del concorso 
Accrescere la consapevolezza sui danni provocati dal fumo e, segnatamente, da sigarette elettroniche, 
tabacco riscaldato e nuovi prodotti del tabacco. 
 
Modalità di partecipazione 
Per partecipare al concorso, la scuola deve aderire compilando l’apposito modulo disponibile online all’Url 
https://fumoealtrestories.fondazioneveronesi.it/registrazione-insegnanti/ con tutti i dati ivi richiesti. 
Previa registrazione al concorso, le classi della singola scuola potranno: 

1. Scrivere, nell’area riservata presente all’Url https://fumoealtrestories.fondazioneveronesi.it (sezione 
Accedi/Registrati), fino a un massimo di n. 30 (trenta) frasi contro il fumo da apporre sui pacchetti di 
sigarette 

2. Caricare, nell’area riservata presente all’url https://fumoealtrestories.fondazioneveronesi.it (sezione 
Accedi/Registrati) fino a un massimo di n. 30 (trenta) video per classe in cui le classi spieghino perché 
combattere il fumo e l’abitudine di fumare. I video devono esser registrati in formato verticale e pesare 
fino a un massimo di 50 MB. Formati consentiti: MOV, MPEG4, AVI, WMV, FLV. 

Si potrà partecipare con entrambe le modalità. 
Ogni classe può caricare una o entrambe le tipologie di elaborato. 
La stessa classe può scrivere più frasi contro il fumo sui pacchetti di sigarette personalizzate oppure più video di 
invito a smettere di fumare, purché non superiori, per ogni tipologia, n. 30 (trenta).  
Ogni frase inserita dalla classe dà diritto a una possibilità di vincita. Più frasi vengono inserite più possibilità si 
hanno di essere estratti (es. se scrivi 3 frasi, il nome della scuola apparirà 3 volte nel file di estrazione). 
Per ogni video caricato, ciascuna classe assegnerà alla scuola di appartenenza n. 1 (una) possibilità di essere 
sottoposti a parere della giuria, composta da membri del soggetto promotore, che selezionerà i partecipanti 
che hanno diritto a ricevere i premi in palio. 
Le frasi inserite saranno conteggiate per il periodo di partecipazione dal 24/10/2022 al 13/02/2023 per la prima 
assegnazione (che avverrà dal 14/01/2023 al 20/02/2023) e per il periodo di partecipazione dal 14/01/2023 al 
15/05/2023 per la seconda assegnazione (che avverrà dal 16/05/2023 al 31/05/2023).  
 
Premi in palio, descrizione e loro valore 
Nell’ambito di ciascuna modalità di partecipazione (scrittura di frasi contro il fumo nei pacchetti di sigarette 
personalizzate oppure video di invito a smettere di fumare), ogni scuola potrà risultare vincitrice, 
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rispettivamente, dal 14/01/2023 al 20/02/2023 (prima assegnazione) e dal 16/05/2023 al 31/05/2023 (seconda 
assegnazione). 
Saranno estratte n. 2 (due) scuole per la modalità di scrittura delle frasi contro il fumo nei pacchetti di sigarette 
personalizzati e saranno selezionate da giuria, formata da membri del soggetto promotore, n. 2 (due) scuole 
per la modalità di caricamento di video di invito a smettere di fumare. 
Se la scuola è stata estratta nell’ambito della scrittura delle frasi contro il fumo nei pacchetti di sigarette 
personalizzate, avrà diritto di ricevere in premio: 

1. n. 1 (uno) voucher per materiale didattico del valore unitario di € 200,00 e del valore complessivo di € 
400 ,00 da spendere entro il 31/12/2023  

Le n. 2 (due) scuole che hanno presentato i n. 2 (due) video vincitori in base alla selezione della giuria, formata 
da componenti del soggetto promotore, avranno diritto, ciascuna, quale premio:  

1. n. 1 (uno) voucher per materiale didattico del valore unitario di € 500,00 e del valore complessivo di € 
1.000,00 da spendere entro il 31/12/2023. 

 
Montepremi complessivo 
€ 1400,00 IVA inclusa 
 
Identificazione dei vincitori 
A seguito del numero di frasi inserite in ogni fase di partecipazione, ogni scuola avrà un numero di possibilità di 
esser estratta pari al numero di frasi inserite (es. se una classe carica 20 frasi, la scuola apparirà 20 volte nel file 
dell’estrazione). Valgono per la prima estrazione, dal 14/01/2023 al 20/02/2023, le frasi inserite durante il periodo 
di partecipazione dal 24/10/2022 al 13/01/2023. Valgono per la seconda estrazione dal 16/05/2023 al 31/05/2023 
le frasi inserite dal 14/01/2023 al 15/05/2023. 
In caso di irreperibilità di una scuola per ogni modalità di partecipazione, il premio sarà erogato alla scuola 
successivamente estratta o selezionata dalla giuria. 
I dati relativi alla denominazione delle scuole vincitrici saranno diffusi sul sito dedicato al concorso, anche 
all’interno di articoli redazionali. 
Saranno esclusi i partecipanti che non rispettano il presente regolamento. 
 
Notifica di vincita e assegnazione dei premi 
Le scuole che risulteranno vincitrici avranno diritto ai premi di cui sopra e saranno avvertite da FUV all’indirizzo 
di posta elettronica comunicato in sede di adesione al concorso. L’identificazione dei vincitori e le successive 
comunicazioni saranno gestite direttamente da FUV. 
La notifica avverrà a conclusione del concorso e, comunque, non oltre il 13/02/2023 per il primo periodo di 
partecipazione e non oltre il 30/06/2023 per il secondo periodo di partecipazione. 
Il voucher potrà essere speso entro la data impressa sullo stesso o indicato nell’e-mail di notifica della vincita. 
L’invio dei voucher avverrà a seguito di accordi fra il soggetto promotore e i vincitori. 
FUV non si considera responsabile dei mancati ricevimenti di notifica e di invio del premio dipendenti da indirizzi 
e-mail non validi, disfunzioni dei sistemi utilizzati dal partecipante o della rete, nonché di alterazioni degli 
strumenti elettronici dovuti a virus, intercettazioni o altro al di fuori del proprio diretto controllo. 
 
Gratuità della partecipazione 
La partecipazione al concorso è gratuita, fatte salve le ordinarie spese di collegamento alla rete Internet 
necessarie ai fini della partecipazione stessa, secondo i piani tariffari dei provider del partecipante. 
 
Pubblicità del concorso e del regolamento 
La pubblicità del concorso sarà resa nota da FUV attraverso il sito Internet dedicato allo 
stessohttps://fumoealtrestories.fondazioneveronesi.it o tramite comunicazioni dirette ai potenziali partecipanti. 
Il regolamento può essere consultato direttamente sul sito https://fumoealtrestories.fondazioneveronesi.it  
oppure richiesto direttamente a FUV via e-mail (scuola@fondazioneveronesi.it). 
 
Informazioni ex art. 13, GDPR 
 
Identità e contatti del titolare del trattamento 
Fondazione Umberto Veronesi ETS – titolare del trattamento – Via Solferino 19, 20121 Milano (MI), C.F. 
97298700150, tel. 02 76018187; scuola@fondazioneveronesi.it (nel seguito: “il Titolare” o “Fondazione”). 
 
Fonte e finalità del trattamento 
I dati personali sono raccolti direttamente presso l’interessato attraverso l’attivazione della partecipazione al 
contest “Fumo e altre Stories” e sono trattati per le seguenti finalità: 
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1. dar corso alla richiesta di adesione al concorso e gestione del concorso in tutte le sue fasi, dalla 
registrazione alla individuazione dei vincitori e consegna premi 

2. ottemperare a norme amministrative e di altro genere obbligatorie in forza di legge nazionale vigente o in 
virtù di decisioni dell’Unione Europea 

3. conservazione dei dati della scuola e del referente nei nostri archivi per contatti futuri aventi ad oggetto 
l’invito alla partecipazione a progetti rivolti alle scuole 

4. eseguire attività di marketing diretto con contatti promozionali, informativi e istituzionali sui nostri progetti, 
eventi divulgativi e istituzionali, iniziative di raccolta fondi, sondaggi e ricerche 

5. analisi statistiche di partecipanti alle iniziative di Fondazione  
6. tutela dei diritti di Fondazione o di un terzo in sede di accertamento, prevenzione e repressione di reati. 
 
Modalità del trattamento 
1. I dati personali sono trattati dal Titolare con modalità prevalentemente elettroniche e sono conservati 

all’interno del proprio sistema gestionale. Idonee misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita 
o alterazione dei dati – anche accidentale – usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.  

2. I contatti di cui al punto 3. e 4. del capitolo “Fonte e finalità del trattamento” potranno avvenire con 
strumenti di comunicazione tradizionale (es.: telefono fisso o mobile con operatore) o elettronica (es.: e-
mail). 

3. Per le finalità di cui al punto 5., “Fonte e finalità del trattamento”, i dati identificativi saranno trasformati, 
con elaborazioni elettroniche, in dati anonimi per ottenere quale risultato report statistici sui partecipanti 
interessati ai nostri progetti scolastici e sulle loro caratteristiche. L’abbinamento con la persona cui i dati 
sono riferiti non sarà più ricostruibile. 

 
Base giuridica del trattamento 
In funzione delle finalità di trattamento di cui al capitolo “Fonte e finalità del trattamento”, le basi giuridiche 
sono le seguenti: 
1. per le finalità di cui al punto 1. “Fonte e finalità del trattamento”, la base giuridica è l’art. 6, comma 1, 

lettera b), GDPR poiché il trattamento è finalizzato a adempiere a obblighi precontrattuali o contrattuali di 
cui è parte l’interessato. Nella fattispecie, per gestire il concorso cui si intende partecipare nelle singole fasi 

2. per le finalità di cui al punto 2. “Fonte e finalità del trattamento”, la base giuridica è l’art. 6, comma 1, 
lettera c), GDPR poiché il trattamento è finalizzato a adempiere a obblighi legali cui il Titolare è soggetto 

3. per le finalità di cui al punto 3. “Fonte e finalità del trattamento”, la base giuridica è il “legittimo interesse” 
(art. 6, comma 1, lettera f), GDPR, considerando C47, GDPR e Opinion 09 aprile 2014, n. 6 del Working Party 
29, par. III.3.1) di Fondazione nell’avere a disposizione contatti di scuole e referenti scolastici da coinvolgere 
in progetti educativi di futura organizzazione. Ciò è controbilanciato dall’interesse dell’interessato che, con 
la sua adesione, ha dimostrato di essere disponibile a partecipare a progetti di sostegno agli obiettivi 
istituzionali di Fondazione  

4. per le finalità di cui al punto 4. “Fonte e finalità del trattamento”, la base giuridica è il “legittimo interesse” 
(art. 6, comma 1, lettera f), GDPR, considerando C47, GDPR e Opinion 09 aprile 2014, n. 6 del Working Party 
29, par. III.3.1) di Fondazione nel mantenere attivo il rapporto instaurato che, tramite l’adesione concorso, 
ha manifestato gradimento e condivisione dei nostri principi e nel sostegno alla ricerca medico-scientifica 
e divulgazione nelle strutture educative. Il Titolare informerà, dunque, sulla propria attività e, in particolare, 
su quali sono i progetti che potrebbero essere finanziati con contributi economici o sulle azioni di 
sensibilizzazione che si ritiene utile far conoscere per dimostrare il proprio costante impegno nella 
realizzazione della propria missione; inoltre saranno eseguiti contatti per richiedere opinioni sui servizi erogati 
e sulle iniziative realizzate, con coinvolgimento in sondaggi e ricerche. Tali contatti permetteranno di venire 
a conoscenza di queste opportunità e di decidere, se lo desidera, di aderirvi. Ciò è controbilanciato dalle 
aspettative dell’interessato a ricevere informazioni che riguardano temi di suo interesse e, pertanto, di suo 
manifestato gradimento, attivandosi con l’adesione al concorso, e, dunque, condividendo i principi della 
Fondazione e nutre aspettative di ricevere dalla Fondazione informazioni e aggiornamenti sulle attività 
istituzionali e su come sia possibile sostenerle e, venendone a conoscenza, se lo desidera, aderirvi 

5. per le finalità di cui al punto 5., “Fonte e finalità del trattamento”, la base giuridica è il “legittimo interesse” 
(art. 6, comma 1, lettera f), GDPR, considerando C47, GDPR e Opinion 09 aprile 2014, n. 6 del Working Party 
29, par. III.3.1.) della Fondazione di valutare le caratteristiche di coloro che hanno interesse per le sue attività 
istituzionali e di analizzare anonimamente la loro consistenza al fine di migliorare, integrare o modificare le 
proposte di progetti ed eventi educativi, adeguando e migliorando la gamma di servizi educativi nel 
campo medico-scientifico e forme di coinvolgimento per il raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali 

6. per le finalità di cui al punto 6., “Fonte e finalità del trattamento”, la base giuridica del trattamento è il 
“legittimo interesse” (art. 6, comma 1, lettera f), GDPR, considerando C47, GDPR e Opinion 09 aprile 2014, 
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n. 6 del Working Party 29, par. III.3.1) di Fondazione o di un terzo a esercitare, far valere, difendere diritti in 
sede giudiziaria. 

 
Criteri della raccolta dei dati 
Sono da considerarsi di carattere obbligatorio di conferimento i dati necessari per gestire il concorso. La 
necessità di richiedere i dati quali obbligatori i dati suddetti è stata considerata nel rispetto delle prescrizioni di 
cui all’art. 25, GDPR (“Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita” – 
“Data Protection by design and by default”), che impongono di valutare previamente le misure tecniche e 
organizzative adeguate, volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati, quali la 
minimizzazione, e a integrare nel trattamento le necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisiti del GDPR e 
tutelare i diritti degli interessati. Inoltre, la Fondazione ha messo in atto misure tecniche e organizzative adeguate 
a garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per consentire la 
partecipazione al concorso in tutte le sue fasi. 
 
Responsabili del trattamento, persone autorizzate al trattamento dei dati, autonomi titolari del trattamento  
1. Le persone autorizzate al trattamento sono preposte ai servizi Web e comunicazione, agli eventi e progetti 

educativi, alla raccolta fondi, ai sistemi informativi e di sicurezza dei dati. Saranno anche trattati dai 
componenti della giuria, personale di Fondazione. 

2. I dati saranno trattati anche dai responsabili del trattamento preposti a servizi connessi alle finalità di cui ai 
punti 1., 4., 5., “Fonte e finalità del trattamento”. 

3. I dati possono essere trattati da soggetti terzi, autonomi titolari del trattamento, per fini strumentali alla 
gestione della piattaforma e connettività (es.: Internet Provider) e, per quanto qui non indicato, tenuti a 
rendere le informazioni da fornire ex art. 13, GDPR. 

4. Possono essere comunicati a enti pubblici, magistratura o forze dell’ordine, in caso ciò sia imposto da legge, 
regolamento o normativa comunitaria, che agiranno in qualità di autonomi titolari del trattamento. 

 
Ambito di comunicazione e diffusione dei dati  
1. I dati non sono comunicati ad altre associazioni, né società né enti per loro finalità di marketing diretto o 

profilazione. 
2. I dati potrebbero essere comunicati a forze dell’ordine, alla magistratura o organi di controllo per loro 

attività istituzionali, su loro espressa richiesta o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria del 
Titolare o di un terzo. 

3. I dati relativi alla denominazione delle scuole vincitrici saranno diffusi sul sito dedicato al concorso, anche 
all’interno di articoli redazionali. 

 
Periodo di conservazione dei dati  
In funzione delle finalità di trattamento dei dati, il periodo di conservazione determinato dal Titolare è il 
seguente: 
1. per le finalità di cui al punto 1. “Fonte e finalità del trattamento”, il periodo della conservazione dei dati è 

determinato in base al periodo necessario per la gestione del concorso in tutte le sue fasi, dall’adesione 
sino all’assegnazione e consegna del premio in palio 

2. per le finalità di cui al punto 2. “Fonte e finalità del trattamento”, il periodo della conservazione dei dati è 
determinato in base alle singole norme nazionali e comunitarie che impongono obblighi legali cui il Titolare 
è soggetto 

3. per le finalità di cui al punto 3., “Fonte e finalità del trattamento”, la conservazione dei dati sarà limitata al 
periodo che Fondazione ritiene che l’interessato mantenga sempre lo stesso profilo e sia di suo gradimento 
aderire ai progetti organizzati da Fondazione 

4. per le finalità di cui al punto 4., “Fonte e finalità del trattamento”, i dati sono conservati dalla Fondazione 
per il periodo necessario nel mantenere attivo il rapporto instaurato che, aderendo al concorso, ha 
manifestato la condivisione dei nostri principi di sostegno alla ricerca medico-scientifica e di diffusione della 
cultura della prevenzione della salute, aiutando così Fondazione a rendere possibile la realizzazione di 
progetti a sostegno della ricerca e di eventi di educazione preventiva nella lotta contro le malattie 
oncologiche. Saranno, pertanto, conservati fintanto che la Fondazione ritiene che l’interessato mantenga 
il proprio interesse a informazioni di tale tenore. Ovviamente, tale periodo di conservazione sarà interrotto 
nel momento in cui l’interessato manifesterà la volontà di non ricevere ulteriori informazioni promozionali 
dal Titolare, comunicandolo con le modalità di cui al capitolo “Diritti degli interessati ai sensi degli artt. 15-
22, GDPR”. Il Titolare adotterà le appropriate misure tecniche e organizzative per evitare ulteriori contatti 

5. per le finalità di cui al punto 5., “Fonte e finalità del trattamento”, i dati sono conservati nei nostri archivi per 
il periodo necessario alla loro trasformazione in forma anonima. Dopo tale periodo, i dati identificativi non 
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sono più individuabili e non riconducono all’interessato e, dunque, non più soggetti alle prescrizioni del 
GDPR. 

6. per le finalità di trattamento di cui al punto 6., “Fonte e finalità del trattamento”, i dati saranno conservati 
fintanto che sarà in corso eventuale procedimento giudiziario o per quanto imposto da forze dell’ordine, 
magistratura ed enti di controllo. 

 
Luogo del trattamento e trasferimento dei dati in Paesi extra-UE 
Il trattamento, ivi compresa la conservazione, dei dati personali avvengono su server di proprietà del Titolare 
e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali responsabili del trattamento, ubicati all’interno 
dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di trasferire 
il trattamento, ivi compresa la conservazione, in Paesi extra-UE. In questo caso il titolare assicura sin d’ora che il 
trasferimento dei dati avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili (artt. 45, 46, 47 e 49, GDPR). 
 
Diritti degli interessati ai sensi degli artt. 15-22, GDPR 
Ai sensi degli artt. 15-22, GDPR, scrivendo all’indirizzo postale Via Solferino 19, 20121 Milano (MI), o all’e-mail 
scuola@fondazioneveronesi.it, si possono esercitare i diritti di: accesso, rettifica, portabilità, cancellazione, 
limitazione del trattamento, opposizione al trattamento per motivi legittimi o per l’invio di comunicazioni 
promozionali, sondaggi e ricerche. In qualsiasi momento, l’interessato può richiedere l’elenco completo e 
aggiornato dei responsabili del trattamento e dei terzi cui i dati personali possono essere comunicati. 
 
Reclamo all’Autorità di Controllo 
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo presso l’Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la 
Protezione dei Dati Personali – Piazza Venezia 11, 00187 Roma (RM) – www.garanteprivacy.it, e-mail: 
protocollo@pec.gpdp.it, utilizzando il modello reperibile all’indirizzo 
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-
display/docweb/4535524&zx=e0yn0riezmmw. 
 
Data Protection Officer 
Il Data Protection Officer è contattabile all’e-mail dpo@fondazioneveronesi.it, per informazioni sul trattamento 
dei dati. 
 
 
***************************************** 
 
Aderendo al concorso, si accettano incondizionatamente le condizioni di partecipazione stabilite dal presente 
regolamento. 
 
Il soggetto promotore 
Fondazione Umberto Veronesi ETS    Milano, 19/10/2022  


