Sezione di
Garbagnate Milanese

Regolamento per CONCORSO PROPOSTA PROGRAMMA
Articolo 1 – Finalità
1.

Il CAI – CLUB ALPINO ITALIANO – Sezione di Garbagnate Milanese, da ora in poi denominato
più brevemente “CAI”, ha attivato un modulo online con lo scopo di raccogliere le proposte di
gita da parte di tutti i visitatore del sito web del CAI. Le proposte raccolte serviranno come
spunto per la realizzazione del programma CAI 2015.

2. Il concorso prevede l’assegnazione di tre premi che verranno estratti a sorte tra tutti i
partecipanti.

Articolo 2 – Modalità
1.

La raccolta delle proposte si concluderà il 30 settembre 2014

2. Il modulo online è aperto a tutti coloro che abbiano compiuto 18 anni di età ed è disponibile sul
sito del CAI nella sezione “Proposta Gita” http://www.caigarbagnate.it/proposta_gita/

3. Per inviare una proposta di gita, compilare la scheda in tutte le sue parti.
4. La conferma della inserimento della proposta nel sistema avverrà via mail all’indirizzo indicato
nella scheda.

Articolo 3 – Estrazione Premi
1.

Tre premi verranno assegnati a sorteggio tra tutti i partecipanti di questa iniziativa:
-

Un premio verrà estratto tra tutti i partecipanti che avranno proposto un’attività di
tipo Sciistica

-

Un secondo premio verrà estratto invece tra tutti i partecipanti che avranno proposto
un’attività di tipo Escursionismo

-

Infine un terzo premio verrà estratto tra tutti i partecipanti che avranno proposto
un’attività di tipo Altro

2. Tutti i partecipanti saranno inseriti nell’estrazione dei premi.
3. Se un partecipante ha inviato più proposte di tipologia diversa, parteciperà ad una sola
estrazione
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4. I nomi dei vincitori verranno estratti e annunciati il 22 novembre 2014 durante la Serata Sociale
che si terrà presso il salone della Parrocchia di San Giovanni Battista in Via Fametta, 3
Garbagnate Milanese alle ore 21.15
5. Dalla settimana successiva all’estrazione i nome dei vincitori saranno on line sul sito web
www.caigarbagnate.it, sulla pagina facebook del CAI e sulla bacheca della sede del CAI. Inoltre i
vincitori riceveranno una mail di conferma della vincita con tutte le indicazione per il ritiro del
premio.
6. I Vincitori potranno ritirare il premio entro e non oltre il 30 Gennaio 2015 presso la sede del CAI
in Via Villoresi, 32 Garbagnate Milanese presentando la mail di conferma della proposta estratta
o durante la serata sociale subito dopo l’estrazione dei premi.

Articolo 4 – Privacy
Il CAI tratta tutti i dati personali dei partecipanti nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa
nazionale italiana in materia di privacy e, in particolare del D. Lgs. 196/2003.
1.

I dati personali sono raccolti e conservati in banche dati del CAI. Non sono oggetto di diffusione
o comunicazione a Terzi, se non nei casi previsti dalla informativa e/o dalla Legge e, comunque,
con le modalità da questa consentite.

2. Il trattamento viene effettuato attraverso strumenti automatizzati per il tempo strettamente
necessario a conseguire gli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e, comunque, in conformità
alle disposizioni normative vigenti in materia. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per
prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. Il CAI non può
farsi carico della responsabilità di qualsiasi accesso non autorizzato né dello smarrimento delle
informazioni personali al di fuori del proprio controllo.

Articolo 5 – Accettazione del regolamento
La partecipazione all’iniziativa implica l’accettazione integrale e incondizionata di questo
regolamento. Qualora gli organizzatori riscontrassero una qualsiasi violazione delle norme da parte
dei partecipanti, essi avranno la facoltà di decretare la non partecipazione all’estrazione senza alcuna
responsabilità.
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