
SOCIETÀ SAN VINCENZO DE PAOLI 
Fondata da Federico Ozanam nel 1833

Regolamento attività promozionale 
Manifestazione da intendersi 

ESCLUSA DALLA NORMATIVA SUI CONCORSI A PREMIO, 
ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera e) D.P.R. 430/2001 

"Manifestazioni nelle quali i premi sono destinati a favore di enti o istituzioni di carattere pubblico o che 
abbiano finalità eminentemente sociali o benefiche". 

"NEI SUOI PANNI" 
Promosso da 

SOCIETA' SAN VINCENZO DE PAOLI CONSIGLIO CENTRALE DI MILANO ONLUS 

Le norme che regolano la partecipazione sono le seguenti: 

Art. 1 
SOGGETTO PROMOTORE 
SOCIETA' SAN VINCENZO DE PAOLI CONSIGLIO CENTRALE DI MILANO ONLUS 
Via Pisacane n.32 - 20129 Milano - Codice Fiscale: 80087650158 (di seguito "Soggetto Promotore" oppure 
"SAN VINCENZO DE PAOLI") 

Art. 2 
SOGGETTO DELEGATO 
DMT TELEMARKETING S.r.l. Via del Lavoro, 37 /3 - 40139 Casalecchio di Reno (BO), Codice Fiscale: 
03941740379 e Partita IVA: 00679901207. 

Art. 3 
FINALITÀ 
SAN VINCENZO DE PAOLI CONSIGLIO CENTRALE DI MILANO ONLUS bandisce un'iniziativa 
denominata "NEI SUOI PANNI" (di seguito "Iniziativa") rivolta alle Scuole secondarie di II grado 
ubicate nei comuni di Acireale e Castellaneta, nelle province di Aosta, Bari, Biella, Bolzano, 
Cagliari, Campobasso, Cuneo, Firenze, Forlì, Genova, Ivrea, La Spezia, Milano, Monza-Brianza, 
Napoli, Novara, Prato, Trapani, Treviso, Torino, Trieste, Udine, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli e 
nelle regioni Abruzzo e Basilicata e i relativi Studenti, con l'intento di far comprendere la complessità di 
determinate situazioni di vita, le conseguenze delle non-scelte vissute da tante persone e l'importanza di 
poter incontrare qualcuno che offra il proprio aiuto. 
La partecipazione consiste, da parte degli studenti delle classi delle Scuole iscritte, nel visionare un video 
interattivo dal titolo "NEI SUOI PANNI". Il video ha l'obiettivo di stimolare i ragazzi ad immedesimarsi 
in una persona e a seguire il percorso della sua vita, ponendoli davanti ad alcune scelte o non-scelte che il 
protagonista deve compiere. 
Oltre al video interattivo, gli studenti potranno, inoltre, visionare 6 video in formato 'stories' dove alcuni 
loro coetanei raccontano la loro esperienza di vita e di volontariato. 
Partendo dalla visione del video interattivo e delle 'stories', la classe potrà aprirsi a un momento di 
confronto e dibattito sul tema della povertà, del volontariato e della giustizia sociale in genere. 
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L'obiettivo dell'iniziativa è far comprendere la complessità di certe situazioni, le non-scelte vissute da 
tante persone, l'essenzialità di incontrare qualcuno che ti aiuti. 
Il progetto vuole, inoltre, lanciare una provocazione ai ragazzi, aiutandoli a stimolare il proprio senso di 
giustizia e a riflettere sul valore del volontariato: una ricchezza non solo per chi riceve aiuto ma anche 
per la crescita umana di chi dona il proprio tempo gratuitamente. 
La partecipazione a quest'attività non comporta obbligo d'acquisto di prodotti o servizi ed è 
completamente gratuita, salvo i costi di connessione internet che sono quelli stabiliti dal Partecipante o 
dall'utente con il proprio provider e non rappresentano alcun introito per il Soggetto Promotore. 

Art. 4 
DESTINATARI E AMBITO TERRITORIALE 
L'Iniziativa è rivolta a tutte le classi delle Scuole secondarie di II grado ubicate nei comuni di 
Acireale e Castellaneta, nelle province di Aosta, Bari, Biella, Bolzano, Cagliari, Campobasso, Cuneo, 
Firenze, Forlì, Genova, Ivrea, La Spezia, Milano, Monza-Brianza, Napoli, Novara, Prato, Trapani, 
Treviso, Torino, Trieste, Udine, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli e nelle regioni Abruzzo e Basilicata (di 
seguito "Scuola" o al plurale "Scuole"). 
Ogni Scuola può partecipare all'Iniziativa una sola volta sia per la MECCANICA MIGLIORI CONTRIBUTI 
TRAMITE VOTAZIONE (vedi Art.7) che per la MECCANICA MIGLIOR PROGETTO TRAMITE GIURIA 
(vedi Art.9) tramite uno o più Docenti quali referenti della Scuola. 

Art. 5 
DURATA 
L'Iniziativa avrà inizio il giorno 21 ottobre 2019 e terminerà il 15 aprile 2020. 
La pubblicazione on-line della classifica finale, avverrà entro il 30 aprile 2020. 
L' assegnazione del premio tramite giuria qualitativa, avverrà entro il 30 aprile 2020. 

Art. 6 
MECCANICA D'ISCRIZIONE DELLA SCUOLA 
Tramite i normali sistemi di comunicazione (a titolo puramente esemplificativo fax, web e posta) le Scuole 
riceveranno, a partire dal giorno 21 ottobre 2019, il materiale informativo per intraprendere il percorso 
didattico. 
Per maggiori dettagli le Scuole potranno rivolgersi alla Segreteria Organizzativa al Numero verde 
800.17.25.34, che sarà attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 13:00. 
Dal giorno 21 ottobre 2019, per partecipare le Scuole secondarie di II grado potranno iscriversi 
all'Iniziativa attraverso uno o più docenti referenti, che potranno farlo, autonomamente, on line sul sito 
dedicato all'Iniziativa www.neisuoipanni.it (compilando l'apposito form) oppure chiamando il numero verde 
800.17.25.34. 
Ogni Scuola partecipante all'Iniziativa risulterà, pertanto, iscritta attraverso uno o più docenti referenti 
della Scuola stessa. 
Per iscriversi, il docente dovrà compilare il form disponibile sul sito con i dati obbligatori richiesti e 
indicare la Scuola (scegliendola tra quelle proposte oppure, se non presente, inserendola ex-novo) con cui 
intende partecipare al progetto. 
I docenti referenti delle Scuole iscritte riceveranno una mail, all'indirizzo indicato in fase di 
registrazione, nella quale gli sarà richiesto di conferma re l'avvenuta iscrizione: solo dopo la conferma da 
parte dei docenti, gli stessi risulteranno regolarmente iscritti e riceveranno le indicazioni che li 
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responsabili e coinvolte nella gestione dell'attività per le operazioni strettamente strumentali 
all'Iniziativa stessa. 
In ogni momento, gratuitamente, ai sensi del Dlgs 30 giugno 2003 n.196 art.7 e del Reg. Eu 679/2016 
artt. 15-22, i Partecipanti potranno esercitare i propri diritti sui loro dati (es: consultare o modificare o 
opporsi al loro utilizzo) scrivendo a: "NEI SUOI PANNI" c/o SOCIETA' SAN VINCENZO DE PAOLI 
CONSIGLIO CENTRALE DI MILANO O.N.L.U.S. Via Pisacane n.32 - 20129 Milano 
Con la partecipazione all'Iniziativa, e in particolare con la compilazione del modulo d'iscrizione, i soggetti 
partecipanti autorizzano il Soggetto Promotore ("Titolare del trattamento") a utilizzare in forma anonima 
(non riconducibile a un soggetto persona fisica) i dati ricevuti per attività di promozione, studio, ricerca e 
divulgazione. 
Per celebrare le Scuole vincitrici potrà essere realizzata una campagna stampa con la foto di gruppo da 
pubblicare sulle edizioni locali dei principali quotidiani, es. Corriere Milano. 
Per tale pubblicazione saranno rispettate le norme in materia di Privacy e di Diritto d'Immagine e dunque 
sarà richiesto agli Studenti, con età maggiore di 16 anni, il permesso all'utilizzo dei propri dati previa 
informativa e ottenimento del consenso al trattamento dati come previsto dalle normative vigenti. 

Art. 12 
PROMOZIONE DELL'INIZIATIVA 
Tramite i classici sistemi di comunicazione (a titolo puramente esemplificativo fax, web e posta) le Scuole 
riceveranno il materiale informativo e gli strumenti per intraprendere il percorso didattico. I messaggi 
pubblicitari che comunicheranno l'Iniziativa ai destinatari della stessa saranno coerenti con il presente 
regolamento. 
Il regolamento completo è disponibile su www.neisuoipanni.it. 
Il Soggetto Promotore si riserva la possibilità di comunicare l'Iniziativa attraverso tutti mezzi che 
riterrà opportuni. 

Art. 13 
LIMITI 
Il Soggetto Promotore non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento 
disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, la trasmissione e 
la connessione, il collegamento Internet che possa impedire alla Scuola, tramite il Docente referente, di 
partecipare alla presente Iniziativa promozionale, per cause da lui indipendenti. 

Art. 14 
ESCLUSIONE, GARANZIE E ADEMPIMENTI 
Ogni dichiarazione falsa o incompleta implica l'esclusione immediata del partecipante dall'Iniziativa. 
La partecipazione all'Iniziativa comporta per il partecipante l'accettazione integrale e incondizionata delle 
regole e delle clausole contenute nel presente regolamento, senza limitazione alcuna. Qualora un 
partecipante violi i termini del presente regolamento, sarà automaticamente escluso dall'Iniziativa. 
Qualunque modifica e/o integrazione eventualmente apportata al regolamento da parte del Soggetto 
Promotore, sarà portata a conoscenza degli interessati. Non saranno ritenute valide le partecipazioni 
prive dei requisiti previsti dal regolamento e/o con dati incompleti e/o non veritieri. 
I partecipanti che, secondo il giudizio insindacabile del Soggetto Promotore o di terze parti incaricate 
dallo stesso, partecipino con mezzi e strumenti in grado di eludere le regole, o comunque giudicati in 
maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento dell'Iniziativa, saranno esclusi dalla 
partecipazione e non potranno godere dell'eventuale premio vinto. Il Soggetto Promotore si riserva 

ASSOCIAZIONE e o N s I G L I o e E N T R A L E di M I LA N o ONLUS 
20129 MILANO- Via Pisacane n. 32 - Telefono 02.29526343 - F:Lx 02.29526325 e-mail: segrctcria@sanvincenLomilano.it 

Iscritta al Registro Generale Regionale Sezione RL- 2833 Sezione A con prowedimento 3043 del 12/02/2001 
C.F. 80087650158- IBAN IT 86Y0503401663000000000675






