FEDERAZIONE NAZIONALE SOCIETÀ DI SAN VINCENZO DE PAOLI
CONSIGLIO NAZIONALE ITALIANO - ONLUS

Regolamento
attività promozionale

“NEI SUOI PANNI”
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”).
Il progetto “Nei suoi panni” è promosso dalla FEDERAZIONE NAZIONALE SOCIETÀ DI SAN
VINCENZO DE PAOLI CONSIGLIO NAZIONALE ITALIANO ONLUS
Le norme che regolano la partecipazione sono le seguenti:
Art. 1 - SOGGETTO PROMOTORE
FEDERAZIONE NAZIONALE SOCIETÀ DI SAN VINCENZO DE PAOLI CONSIGLIO
NAZIONALE ITALIANO ONLUS, Via Della Pigna, 13/A - 00186 Roma, Codice Fiscale:
96111070585 (di seguito “Soggetto Promotore” oppure “SAN VINCENZO DE PAOLI”)
Art. 2 - FINALITÀ
La FEDERAZIONE NAZIONALE SOCIETÀ DI SAN VINCENZO DE PAOLI CONSIGLIO
NAZIONALE ITALIANO ONLUS bandisce un’iniziativa denominata “NEI SUOI PANNI” (di
seguito “Iniziativa”) rivolta alle Classi Seconde e Terze delle Scuole Secondarie di II grado
ubicate nello Stato Italiano.
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.
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.
L’Iniziativa prevede due diverse modalità di partecipazione con relativi premi in palio, una
obbligatoria che premia i “MIGLIORI PROGETTI DI SOLIDARIETÀ” mediante VOTAZIONE E
giuria e una facoltativa che premia il “MIGLIOR MESSAGGIO CONTRO LA POVERTÀ” mediante
votazione giuria, come meglio descritto nei successivi Art.7 e 9.
00186 ROMA – Via della Pigna, 13A – Telefono 06.6796989 – Fax 06.6789309
Iscritta all’Albo del Volontariato della Regione Lazio n° D481
Cod. Fisc. 96111070585 – Coord. IBAN: IT 62 D030 6909 6061 0000 0018 841
e-mail: nazionale@sanvincenzoitalia.it – http://www.sanvincenzoitalia.it

FEDERAZIONE NAZIONALE SOCIETÀ DI SAN VINCENZO DE PAOLI
CONSIGLIO NAZIONALE ITALIANO - ONLUS
Art. 3 - DESTINATARI E AMBITO TERRITORIALE
L’Iniziativa è rivolta a tutte le Classi Seconde e Terze (di seguito “Classe” o al plurale “Classi”) delle
Scuole Secondarie di II grado ubicate nel territorio dello Stato Italiano (di seguito “Scuola” o al
plurale “Scuole”).
Ogni Scuola può partecipare all’Iniziativa una sola volta, tramite uno o più Docenti quali referenti
della Scuola, sia per i “MIGLIORI PROGETTI DI SOLIDARIETÀ” che per il “MIGLIOR
MESSAGGIO CONTRO LA POVERTÀ”.
Art. 4 - DURATA
L’Iniziativa avrà inizio il giorno 15 novembre 2021 e terminerà l’8 aprile 2022.
L’assegnazione dei premi, effettuata da una giuria nominata dal promotore, avverrà sia per i
“MIGLIORI PROGETTI DI SOLIDARIETÀ” che per il “MIGLIOR MESSAGGIO CONTRO LA
POVERTÀ” entro il 29 aprile 2022 e sarà subito effettuata la relativa pubblicazione on-line.
I risultati dell’iniziativa verranno comunicati a tutte le scuole partecipanti entro il 9 maggio 2022.
Art. 5 - PROCEDURA DI ISCRIZIONE DELLA SCUOLA
Tramite i normali sistemi di comunicazione (a titolo puramente esemplificativo fax, web e posta) le
Scuole riceveranno, a partire dal giorno 15 novembre 2021, 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 15 novembre 2021, 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 confermare l’avvenuta iscrizione: solo dopo la conferma
da parte dei docenti, gli stessi risulteranno regolarmente iscritti e riceveranno le indicazioni che li
guideranno al sito dedicato all’Iniziativa www.neisuoipanni.it in cui troveranno tutte le indicazioni su
come svolgere l’attività in Classe.
Art. 6 - PROCEDURA DI “MIGLIORI PROGETTI DI SOLIDARIETÀ” TRAMITE
VOTAZIONE E GIURIA
I docenti referenti inviteranno gli studenti delle Classi ad accedere al gioco (un video interattivo)
«NEI SUOI PANNI» e a n° 6 ‘stories’ tramite LIM, PC o smartphone personale e cuffiette, in modo
da permettere un’esperienza più intima.
Il gioco interattivo, visionato grazie alla sollecitazione dei docenti, porta gli studenti a immedesimarsi
in una persona e a seguire il percorso della sua vita, ponendoli davanti ad alcune scelte o non-scelte
che la persona deve fare.
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Le avventure del personaggio peggiorano progressivamente e si concludono in una situazione di
blocco. Alla fine della storia il personaggio del gioco interattivo può ricevere l’aiuto materiale di un
volontario della SAN VINCENZO DE PAOLI.
Oltre al video interattivo, gli studenti possono visionare 6 video in formato ‘stories’ dove alcuni
ragazzi raccontano la loro esperienza di vita e di volontariato.
A partire da queste esperienze multimediali, la Classe potrà aprirsi a un momento di confronto e
dibattito sul tema della povertà, del volontariato e della giustizia sociale in genere.
Le Classi, dopo aver giocato, sono invitate ad indagare quale sia il bisogno più diffuso nella Scuola di
appartenenza o nel territorio a cui possono dare una risposta e creare di conseguenza un PROGETTO
DI SOLIDARIETÀ per rispondere a questo bisogno (es. dopoScuola interno, motorino sharing,
mercato del riuso scolastico, gruppi di compagnia, sportello anti bullismo), attribuendogli un nome.
Il contributo (progetto di solidarietà dedicato alla Scuola o al territorio) dovrà essere caricato dal
docente referente nella propria area riservata sul sito www.neisuoipanni.it, compilando il form con i
campi obbligatori richiesti e indicando la Classe autrice del progetto.
Il contributo (progetto di solidarietà dedicato alla Scuola o al territorio) dovrà essere composto da
titolo e descrizione del progetto (composto al massimo da 1.000 caratteri).
Tutti i contributi (progetti di solidarietà dedicato alla Scuola o al territorio) caricati saranno sottoposti
a moderazione da parte del Soggetto Promotore o di soggetti terzi dallo stesso incaricati, che
eliminerà, in qualsiasi momento, e a proprio insindacabile giudizio, quelli ritenuti fuori tema o
comunque non in linea con l’Iniziativa, che risultino contrari alla moralità pubblica, alla buona
educazione, al buon costume (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: frasi oscene, blasfeme,
violente, pornografiche, diffamatorie, riferimenti inopportuni ad alcool, droghe o altre sostanze
illecite, etc..) oppure che violino in alcun modo i diritti di terzi presentando un contenuto diffamatorio.
Tutti i contributi (progetti di solidarietà dedicato alla Scuola o al territorio), dopo approvazione da
parte del Soggetto Promotore o da suoi incaricati, vanno ad alimentare una gallery nel sito dedicato e
saranno votabili.
Una volta iscritti, i docenti referenti delle Scuole partecipanti, riceveranno all’indirizzo mail indicato
in fase di iscrizione, un Kit Passaparola che comprende strumenti digitali che permettono di
diffondere l’Iniziativa, composto da:
- immagine da condividere su WhatsApp
- testo SMS/WhatsApp
- cover Facebook
- post Facebook
Con il passaparola, le Scuole registrate hanno la possibilità di aumentare i voti ricevuti, estendendo la
possibilità di partecipazione ad amici e familiari degli studenti delle Scuole registrate.
Ogni Classe potrà caricare un solo contributo (progetto di solidarietà dedicato alla Scuola o al
territorio) tramite il docente referente.
Dal giorno 15 novembre 2021 all’8 aprile 2022, amici e familiari, potranno iscriversi sul sito
dedicato all’Iniziativa www.neisuoipanni.it, compilando il form con i dati obbligatori richiesti.
Tutti gli utenti registrati riceveranno una mail, all’indirizzo indicato in fase di registrazione, nella
quale gli sarà richiesto di confermare l’avvenuta iscrizione: solo dopo la conferma da parte degli
utenti, gli stessi risulteranno regolarmente iscritti e potranno votare i contributi (proposta di solidarietà
dedicata alla Scuola o al territorio) presenti nella gallery.
Sarà possibile per ogni utente, iscriversi una sola volta e ciascun utente potrà votare una sola volta alla
settimana.
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Il Soggetto Promotore si riserva di effettuare gli opportuni controlli per evitare iscrizioni doppie o non
valide.
Anche tutti gli utenti iscritti riceveranno all’indirizzo mail indicato in fase d’iscrizione, un Kit
Passaparola che comprende strumenti digitali che permettono di diffondere il progetto, composto da:
- immagine da condividere su WhatsApp
- testo SMS/WhatsApp
- cover Facebook
- post Facebook
Con il passaparola, amici e familiari hanno la possibilità di aumentare il numero dei voti ai propri
contributi in gara.
Per ogni Scuola verranno sommati i voti ricevuti dai singoli contributi (progetto di solidarietà dedicato
alla Scuola o al territorio) caricati dalle Classi tramite il docente referente e associati alla Scuola
stessa.
Sul sito www.neisuoipanni.it sarà presente una sezione in cui sarà visibile la Classifica delle Scuole
registrate.
Non saranno visibili pubblicamente i punteggi, ma solo la posizione in Classifica: ogni docente potrà
vedere il proprio punteggio raggiunto dalla propria Scuola accedendo alla propria area riservata.
La pubblicazione on-line della Classifica dei Progetti di solidarietà votati online, avverrà entro il 15
aprile 2022.
Entro il 29 aprile 2022, una Giuria composta da membri della San Vincenzo, individuerà a suo
insindacabile giudizio, tra le prime 10 Scuole Classificate nella graduatoria online, i tre Progetti di
solidarietà migliori per originalità, creatività, importanza dell’argomento proposto e attinenza ai temi
dell’Iniziativa e stilerà una Classifica composta da n. 3 Progetti di Solidarietà vincitori.
I tre Progetti di solidarietà individuati dalla Giuria faranno aggiudicare alla Scuola di appartenenza
della Classe creatrice del contributo, un buono spesa per la realizzazione del progetto. (vedi Art. 7)
La valutazione della Commissione è insindacabile e inappellabile.
In nessun caso le Scuole che avranno partecipato alla presente Iniziativa mediante il caricamento di un
Progetto di solidarietà potranno avanzare pretese a qualsivoglia ragione e/o titolo, nei confronti del
Soggetto Promotore in relazione all’eventuale mancata selezione del progetto presentato.
Art. 7 - PREMI IN PALIO PER I “MIGLIORI PROGETTI DI SOLIDARIETÀ” TRAMITE
VOTAZIONE E GIURIA
I tre Progetti di solidarietà individuati dalla Giuria come i più meritevoli in base alla Classifica stilata
dalla Giuria stessa, permetteranno di assegnare, alle tre Scuole di appartenenza delle Classi autrici dei
progetti vincenti, i seguenti premi:
1° Classificata – BUONO SPESA per la REALIZZAZIONE DEL PROGETTO del valore di
€.2.000,00.
2° Classificata – BUONO SPESA per la REALIZZAZIONE DEL PROGETTO del valore di
€.1.500,00.
3° Classificata – BUONO SPESA per la REALIZZAZIONE DEL PROGETTO del valore di
€.1.000,00.
I premi dovranno essere utilizzati dalle Scuole vincitrici entro il 30/11/2022 esclusivamente per
realizzare il progetto vincitore individuato dalla Giuria.
Entro il 30/06/2022 le Scuole aggiudicatarie del premio dovranno presentare una relazione sulle
modalità attuative del progetto vincitore, corredata di un preventivo economico.

FEDERAZIONE NAZIONALE SOCIETÀ DI SAN VINCENZO DE PAOLI
CONSIGLIO NAZIONALE ITALIANO - ONLUS
Il Soggetto promotore, valutata la conformità di quanto presentato al progetto iniziale, erogherà il
premio che dovrà essere rendicontato dalla scuola stessa entro il 30/11/2022.
I premi eventualmente non assegnati per mancanza di partecipazioni valide o espressamente rifiutati
resteranno a disposizione del Soggetto Promotore.
Art. 8 - PROCEDURA PER IL “MIGLIOR MESSAGGIO CONTRO LA POVERTÀ”
Nel periodo di durata dell’Iniziativa, dal 15 novembre 2021 al 8 aprile 2022, le Classi delle Scuole
partecipanti hanno la possibilità, tramite il docente referente, di lasciare un contributo (Messaggio)
che dovrà esprimere un concetto o un invito a compiere una determinata azione contro la povertà e a
sostegno di una maggiore umanità e prossimità.
Il contributo (Messaggio) potrà essere caricato dalla Classe tramite il docente referente nella propria
area riservata sul sito www.neisuoipanni.it, compilando il form con i campi obbligatori richiesti,
SOLO successivamente all’approvazione da parte del Soggetto Promotore o da suoi incaricati del
Progetto di solidarietà caricato per la stessa Classe.
Il contributo (Messaggio) dovrà essere composto da testo libero composto al massimo da 315
caratteri.
Tutti i contributi (Messaggi) caricati saranno sottoposti a moderazione da parte del Soggetto
Promotore o di soggetti terzi dallo stesso incaricati, che elimineranno, in qualsiasi momento, e a
proprio insindacabile giudizio, quelli ritenuti fuori tema o comunque non in linea con l’Iniziativa,
quelli che risultino contrari alla moralità pubblica, alla buona educazione, al buon costume (quali a
titolo esemplificativo e non esaustivo: frasi oscene, blasfeme, violente, pornografiche, diffamatorie,
riferimenti inopportuni ad alcool, droghe o altre sostanze illecite, etc..) oppure quelli che violino in un
qualche modo i diritti di terzi presentando un contenuto diffamatorio.
Tutti i contributi (Messaggi), dopo approvazione da parte del Soggetto Promotore o da suoi incaricati,
vanno ad alimentare una gallery nel sito dedicato.
Art. 9 PREMIO IN PALIO PER IL “MIGLIOR MESSAGGIO CONTRO LA POVERTÀ”
Al termine dell’Iniziativa ed entro il 14 maggio 2022, tra tutte le Scuole che avranno caricato almeno
un Messaggio contro la povertà (ad esclusione delle prime tre Scuole vincitrici dei premi destinati ai
migliori PROGETTI DI SOLIDARIETÀ), verrà individuato dalla Giuria, un Messaggio che farà
aggiudicare alla Scuola di appartenenza della Classe autrice dello stesso, un BUONO IN
MATERIALE DIDATTICO del valore di €.1.000,00.
La Scuola potrà utilizzare il buono spesa per l’acquisto di materiale didattico secondo le esigenze
degli alunni e dei docenti che hanno partecipato (a titolo esemplificativo materiale vario per la Scuola,
corsi di formazione inerenti il corso di studi, gita di fine anno, strumenti informatici quali PC,
smartphone, ecc...).
Il premio previsto è costituito da un BUONO ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO del valore
di €.1.000,00.
La scuola aggiudicataria dovrà comunicare, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di
vincita, le modalità di utilizzo del Buono acquisito.
Il Soggetto promotore, valutata l’idoneità di quanto proposto dalla scuola, erogherà il buono acquisto
che dovrà essere rendicontato dalla scuola stessa entro il 30/11/2022.
Art. 10 - PRIVACY
Il Titolare del trattamento è FEDERAZIONE NAZIONALE SOCIETÀ DI SAN VINCENZO DE
PAOLI CONSIGLIO NAZIONALE ITALIANO ONLUS, con sede legale in Via Della Pigna, 13/A -
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00186 Roma, telefono 06.6796989 ed indirizzo mail nazionale@sanvincenzoitalia.it nella persona del
Legale rappresentante/ Presidente pro-tempore, che tratterà i dati personali dei partecipanti per
adempiere alle normali operazioni derivanti da obbligo di legge o contrattuale in ottemperanza al
Regolamento Generale (UE) 2016/679 con le modalità indicate nell’informativa disponibile presso
www.neisuoipanni.it.
I dati saranno comunicati ai soggetti esterni necessari per l’erogazione dei servizi.
In qualunque momento potranno essere esercitati dagli interessati i diritti di cui artt. 15 e seguenti del
Regolamento Generale UE scrivendo al seguente indirizzo mail nazionale@sanvincenzoitalia.it
oppure contattando l’azienda ai recapiti aziendali.
Art. 11 - 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 i mezzi che
riterrà opportuni.
Art. 12 - 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. 13 - 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 comunque prima di confermare e/o consegnare il premio, di compiere dei controlli, al fine di
verificare il corretto svolgimento dell’Iniziativa e l'assenza di condotte dei partecipanti in violazione
delle disposizioni del presente regolamento.
Il Regolamento integrale può essere consultato dagli interessati sul sito www.neisuoipanni.it. e presso
FEDERAZIONE NAZIONALE SOCIETÀ DI SAN VINCENZO DE PAOLI CONSIGLIO
NAZIONALE ITALIANO ONLUS Via Della Pigna, 13/A - 00186 Roma.
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Art. 14 - FORO COMPETENTE
Ogni eventuale controversia dovesse insorgere in relazione al presente regolamento sarà di
competenza esclusiva del foro di Roma. Il Soggetto Promotore si riserva il diritto discrezionale di
sospendere, modificare, terminare o cancellare una o più parti delle modalità premiali e la relativa
assegnazione dei premi qualora si dovessero verificare fatti e/o accadimenti, al di fuori del
ragionevole controllo del Soggetto Promotore che rendano difficoltoso e/o impossibile il
proseguimento dell’Iniziativa.
Art. 15 - DICHIARAZIONI AGGIUNTIVE
Il Soggetto Promotore dichiara che:
1.
È propria intenzione rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui all’articolo
30 Dpr 600 del 2.9.73 a favore dei vincitori.
2.
La promozione è soggetta a tutte le leggi applicabili ma costituisce manifestazione esclusa
dall’ambito di applicazione dal D.P.R.: 430 del 26 ottobre 2001, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lettera e).
Di conseguenza NON è da considerarsi concorso o operazione a premio ai fini dell’applicabilità della
disciplina regolamentare dettata dal provvedimento citato.
3.
Non si ritiene responsabile per qualsiasi problema di accesso, impedimento, disfunzioni o
difficoltà riguardanti gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il
software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, il collegamento internet, l’accessibilità al
gioco online e la rete telefonica mobile e fissa che possano impedire a una Scuola, a uno Studente o a
un Sostenitore di partecipare all’attività premiale. Declina altresì ogni responsabilità per problemi
causati dalla configurazione del computer dell’utente che potrebbero ripercuotersi sulle prestazioni
dell’utente stesso in fase di gioco.
4.
Richieste di ricevimento premi presentate con modalità diverse da quelle previste, non
potranno essere accettate.
5.
I dati dei vincitori (Classe, Scuola, città, provincia e contributi vincenti) sia per “Progetto di
solidarietà” che per il “Messaggio contro la povertà”, potranno essere pubblicati anche su altri social
network, siti del Soggetto Promotore o altri media.
6.
Per celebrare le Scuole vincitrici, sia per “Progetto di solidarietà” che per “Messaggio contro la
povertà”, potrà essere realizzata una campagna stampa con la foto di gruppo da pubblicare sulle
edizioni locali dei principali quotidiani italiani oppure sui social network. 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.
Roma, 04 novembre 2021

---------------------------------- Nulla segue al presente regolamento -----------------------------

