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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” 

 
 “sCOOLFOOD Smart”  

Promosso da FONDAZIONE MONTE DEI PASCHI DI SIENA 
Banchi di Sotto 34 – 53100 Siena 

 
Le norme che regolano l’attività promozionale sono le seguenti. 
 
Art. 1 
SOGGETTO PROMOTORE 
FONDAZIONE MONTE DEI PASCHI DI SIENA – Banchi di Sotto 34 – 53100 Siena, Codice 
Fiscale: 92035840526 (di seguito “Soggetto Promotore” oppure “FONDAZIONE MPS”). 
 
Art. 2 
SOGGETTO DELEGATO (RAPPORTI CON ENTI E ORGANI DI CONTROLLO) 
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 
FONDAZIONE MPS promuove l’iniziativa denominata “sCOOLFOOD Smart” (di seguito 
“Iniziativa”), rivolta alle Scuole primarie e volta a sensibilizzare gli alunni su un progetto di 
educazione civica che affronta a Scuola i temi della sostenibilità ambientale, dell’inclusione, 
dello sviluppo sociale ed economico. 
 
Art. 4 
DESTINATARI E AMBITO TERRITORIALE 
L’Iniziativa è rivolta a tutte le Scuole primarie ubicate su tutto il territorio italiano (di seguito 
anche solo “Scuole” o al singolare “Scuola”). Per partecipare e provare ad aggiudicarsi uno dei 
premi in palio, ogni Scuola potrà iscriversi all’Iniziativa sul sito www.scoolfoodsmart.it tramite 
uno o più Docenti in organico nella Scuola. Tali Docenti (di seguito “Docente” o al plurale 
“Docenti”) saranno i referenti dell’Iniziativa saranno autori materiali e caricheranno, nella propria 
area riservata, i Contributi Fotografici di cui al seguente art. 7 richiesti per la partecipazione. 
 
Art. 5 
DURATA 
L’Iniziativa inizierà il 13 ottobre 2022 e terminerà il 14 maggio 2023.  
L’estrazione finale e l’individuazione dei vincitori tramite giuria avverranno entro il 30 maggio 
2023. 
 
Art. 6 
TIPOLOGIA DEL PERCORSO 
“sCOOLFOOD Smart” è un progetto educativo gratuito promosso da FONDAZIONE MPS e 
dedicato alle Scuole primarie con la finalità di sensibilizzare ed educare i bambini sui temi che 
riguardano lo sviluppo sostenibile. 
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Ogni classe potrà scegliere fra 4 diversi strand: 4 filoni didattici coerenti col programma di 
Educazione Civica e sviluppati in collaborazione con partner scientifici che da anni lavorano per 
costruire un futuro migliore. Tutti i contenuti sono coerenti con gli Obiettivi per lo Sviluppo 
Sostenibile dell’Agenda ONU 2030. 
 
Art. 7 
MECCANICA DELL’INIZIATIVA 
Dal 13 ottobre 2022, le Scuole saranno informate sull’Iniziativa e stimolate alla partecipazione 
tramite comunicazioni via posta elettronica e web. 
Tutti i Docenti delle Scuole primarie, interessati all’Iniziativa, potranno registrarsi sul sito 
www.scoolfoodsmart.it, cliccare sulla voce di menu e procedere alla registrazione.  
Ogni Docente avrà a disposizione un percorso didattico, flessibile e modulabile, che unirà lezioni 
frontali, laboratoriali ed esperienziali pensate per le classi, e una video formazione dedicata 
all’insegnante. Per ogni strand, o filone didattico, i Docenti potranno scaricare dal sito del 
progetto un kit digitale con 10 unità di apprendimento corrispondenti a 10 lezioni per la classe e 
due video formazioni. 
Al termine del percorso didattico, le classi potranno caricare sul sito www.scoolfoodsmart.it, 
tramite i Docenti registrati, un Contributo Fotografico a testimonianza del lavoro svolto in classe.  
Tutti i Contributi Fotografici, caricati dai Docenti e approvati dal Soggetto Promotore o da 
soggetti terzi da esso delegati, parteciperanno all’assegnazione dei premi in palio e potranno 
far vincere la Scuola a cui appartiene la classe associata al Contributo Fotografico caricato.  
 
Art. 8 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
Dal 13 ottobre 2022 al 14 maggio 2023 il Docente referente per registrarsi dovrà collegarsi al 
sito del progetto www.scoolfoodsmart.it e cliccare sulla voce di menu AREA DOCENTE.  
Nell’AREA DOCENTE troverà un modulo di registrazione da compilare con i dati richiesti, dovrà 
in seguito indicare la Scuola a cui appartiene (selezionando il nome del Plesso, non del 
Comprensivo) e aggiungere la Classe o le Classi con cui intende partecipare all’Iniziativa (è 
obbligatorio inserire almeno una Classe ed è possibile inserirne altre successivamente in 
qualunque momento tramite l’apposita funzione “Vuoi aggiungere una nuova classe?” nell’area 
riservata).  
I Docenti dovranno selezionare, quando richiesti, i campi inerenti alla presa visione e 
accettazione dei box relativi a: 
• Regolamento dell’Iniziativa e Informativa sulla Privacy relativa al trattamento dei dati per la 
partecipazione all’Iniziativa (campo obbligatorio); 
• rilascio a FONDAZIONE MPS del consenso all’uso dei dati forniti per finalità informative su 
progetti rivolte alle Scuole e ai Docenti (campo facoltativo). 
Dopo aver compilato il modulo e cliccato su CONFERMA E REGISTRATI, riceverà un’email 
all’indirizzo indicato nella quale gli sarà richiesto di scegliere una password per completare la 
registrazione: solo dopo il salvataggio della password, il Docente risulterà regolarmente 
registrato e potrà subito accedere all’area riservata.   
Si possono registrare più Docenti della stessa Scuola e ogni Docente può aggiungere più Classi.  
 
Art. 9 
MODALITA’ PARTECIPAZIONE 
Per partecipare il Docente dovrà accedere alla propria area riservata, scaricare 
obbligatoriamente i materiali di uno o più strand e compilare il questionario legato ai temi 
dell’Iniziativa, quindi potrà caricare una o più foto a testimonianza del lavoro svolto sul progetto 
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in classe con i suoi alunni e ogni foto caricata dovrà essere accompagnata da una descrizione 
obbligatoria che descriva il lavoro svolto in classe (Contributo Fotografico). 
Per ogni classe si possono caricare al massimo n° 10 Contributi Fotografici per strand (con 
relative descrizioni).  
Non sarà possibile caricare la stessa foto più volte. 
Il Contributo Fotografico correttamente caricato sarà soggetto a moderazione volta al controllo 
del rispetto delle regole indicate al paragrafo successivo e potrà essere modificato dal Docente 
fino a quando non sarà approvato. 
Il Soggetto Promotore (o soggetti terzi da esso delegati) si riserva di effettuare gli opportuni 
controlli sugli account registrati per evitare iscrizioni doppie o non valide, volte a eludere le regole 
di partecipazione all’Iniziativa. 
 
Art. 10 
CARATTERISTICHE RICHIESTE PER OGNI CONTRIBUTO FOTOGRAFICO 
Le foto devono avere una dimensione massima di 10 MB (formati consentiti .jpg e .png) e non 
devono ritrarre in volto bambine e bambini. In ogni caso, nessuno dei minori ritratti deve essere 
riconoscibile. Le descrizioni possono contenere al massimo 300 caratteri, spazi inclusi.  
Il Soggetto Promotore eliminerà, in qualsiasi momento e a proprio insindacabile giudizio, i 
Contributi Fotografici ritenuti fuori tema o comunque non in linea per contenuti o linguaggio con 
l’Iniziativa. 
Tutti i Contributi Fotografici 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 che rendano riconoscibili i minori, ritenuti fuori tema o 
comunque non in linea con l’Iniziativa, che risultino contrari alla legge, alla moralità pubblica, 
alla buona educazione, al buon costume (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: foto 
oscene, blasfeme, violente, pornografiche, diffamatorie, con riferimenti inopportuni ad alcool, 
droghe o altre sostanze illecite ecc.) oppure che violino in qualunque modo i diritti di terzi 
presentando un contenuto diffamatorio. 
 
Tutti i Contributi Fotografici, dopo l’approvazione da parte del Soggetto Promotore o dei suoi 
incaricati, vanno ad alimentare la Gallery del sito www.scoolfoodsmart.it e potrebbero essere 
pubblicati sui canali social di FONDAZIONE MPS (Instagram e Facebook). Il caricamento sul 
sito dei Contributi Fotografici per la partecipazione all’Iniziativa da parte dei Docenti referenti 
delle Scuole partecipanti conferma l’accettazione di questa condizione e rappresenta nel 
contempo la liberatoria all’utilizzo dei Contributi Fotografici ai fini esclusivi dell’Iniziativa.  
Il Docente, partecipando all’Iniziativa e accettando il presente Regolamento, dichiara che i 
Contributi Fotografici caricati sono originali.  
Il Docente, in quanto autore materiale dei Contributi Fotografici, cede a Fondazione MPS, con 
la partecipazione alla presente Iniziativa i diritti di utilizzo delle immagini caricate per gli usi legati 
alla sola comunicazione/promozione dell’Iniziativa e, in ogni caso, non per finalità commerciali. 
Resta inteso che la suddetta liberatoria d’uso è concessa a titolo gratuito, senza alcuna 
limitazione di carattere territoriale o frequenza d’uso, per intero o in parte, singolarmente o 
unitamente ad altro materiale liberamente inviato dai Docenti. In nessun caso i Docenti che 
avranno fornito Contributi Fotografici alla presente Iniziativa potranno avanzare pretese a 
qualsivoglia ragione e/o titolo nei confronti del Soggetto Promotore né diritti risarcitori in 
relazione all’eventuale mancata selezione e/o estrazione del Contributo Fotografico presentato. 
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Art. 11 
MODALITA’ DI VINCITA 
TRAMITE GIURIA 
Entro il 30 maggio 2023 tra tutti i Contributi Fotografici ricevuti, una giuria di qualità formata da 
tre membri individuati da Fondazione Monte dei Paschi di Siena, sceglierà i 5 più originali, 
creativi e completi, a dimostrazione dell’impegno dedicato al progetto sCOOLFOOD Smart da 
parte delle classi.  
In tale occasione la giuria selezionerà anche n° 5 foto di riserva.  
Le 5 foto scelte faranno vincere, alla Scuola a cui è associata la classe autrice, un BUONO DA 
500 EURO PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO (di seguito anche il “Premio di Qualità”). 
Le 5 foto saranno scelte fra 5 Scuole diverse. 
La giuria sarà composta da Laura Bandinelli, Laura Tassi e Claudio Monaci o da loro sostituti 
nell’eventualità di essere impossibilitati a partecipare per causa di forza maggiore. 
La valutazione della Giuria è insindacabile e inappellabile. 
TRAMITE ESTRAZIONE 
Entro il 30 maggio 2023 sarà, inoltre, estratto casualmente dal Soggetto Promotore, n° 1 
Contributo Fotografico, tra tutte le foto con relativa descrizione caricate dalle classi tramite il 
Docente referente, ad esclusione di quelli già premiati dalla Giuria mediante l’assegnazione del 
Premio di Qualità.  
Il Contributo Fotografico sorteggiato farà vincere alla Scuola di appartenenza della classe, un 
BUONO DA 500 EURO PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO. 
Sempre in tale data saranno estratte anche n° 3 foto di riserva. 
I dati dei vincitori (Contributo Fotografico vincente e classe/Scuola) potranno essere pubblicati 
anche su altri siti del Soggetto Promotore o su altri media. 
 
Art. 12 
COMUNICAZIONE DELL’ESITO DELLA PARTECIPAZIONE 
Le Scuole saranno avvisate della vincita tramite mail e/o telefonata al Docente referente iscritto 
e dovranno dare riscontro, nei termini indicati in fase di comunicazione, confermando 
l’accettazione del premio offerto. 
In assenza di riscontro, si provvederà a contattare le riserve dei Contributi selezionati o estratti.  
I premi eventualmente non assegnati o espressamente rifiutati resteranno a disposizione del 
Soggetto Promotore. 
 
Art. 13 
PREMI IN PALIO  
Premi destinati alla n° 5 Scuole selezionate dalla Giuria di qualità 
Le 5 Scuole primarie di appartenenza delle classi autrici dei Contributi Fotografici selezionati 
dalla giuria, si aggiudicheranno ciascuna un BUONO SPESA IN MATERIALE DIDATTICO del 
valore di euro 500 cadauno.  
Premio destinato alla Scuola estratta 
La Scuola primaria di appartenenza della classe autrice del Contributo Fotografico sorteggiato 
riceverà un BUONO SPESA IN MATERIALE DIDATTICO del valore di euro 500. 
 
Il BUONO ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO avrà le seguenti caratteristiche: 
- sarà spendibile solo on-line, previo rilascio alla Scuola entro il 10 giugno 2023 delle 
informazioni utili all’utilizzo dello stesso; 
- potrà essere utilizzato dalla Scuola per l’acquisto di materiale didattico entro il 31 dicembre 
2023; 
- laddove non esaurito, non darà diritto a resto. 



 
  

5 
 

Il materiale didattico ordinato sarà consegnato alla segreteria didattica dell’Istituto scolastico di 
riferimento, senza alcun onere a carico della Scuola. 
La Scuola vincente non può contestare il buono assegnato, né richiedere il valore 
corrispondente in denaro (o altri beni assimilabili al denaro) oppure la sostituzione per nessun 
motivo.  
Tuttavia, nel caso in cui il Promotore non sia in grado di consegnare il premio vinto, si riserva il 
diritto di sostituire i premi annunciati con premi di valore uguale oppure anche superiore, sempre 
relativo a materiale didattico. 
 
Art. 14 
PRIVACY – GDPR 
Ai sensi e in ottemperanza al Regolamento Generale (UE) 2016/679 GDPR), il Titolare del 
trattamento è FONDAZIONE MONTE DEI PASCHI DI SIENA, con sede legale in Banchi di Sotto 
34 – 53100 Siena (mail: fmps@fondazionemps.it). Il trattamento dei dati personali raccolti 
nell’ambito e ad ai fini esclusivi della gestione dell’Iniziativa è effettuato in linea con l’Informativa 
disponibile sul sito www.scoolfoodsmart.it, anche per il tramite di D&F s.r.l. Via Persicetana 
Vecchia, 28 - 40132 Bologna, all’uopo nominato dal Titolare come Responsabile del trattamento 
dati personali. 
In qualunque momento potranno essere esercitati dagli interessati i diritti di cui artt. 15 e 
seguenti del GDPR contattando il Titolare ai sensi dell’art. 37 del GDPR, tramite l’indirizzo mail 
privacy@fondazionemps.it.    
 
Art. 15 
PROMOZIONE DELL’INIZIATIVA 
Tramite web e posta elettronica le Scuole riceveranno il materiale informativo e gli strumenti per 
intraprendere il percorso didattico. 
I messaggi pubblicitari che comunicheranno la manifestazione ai destinatari della stessa 
saranno coerenti con il presente regolamento. 
Il regolamento completo è disponibile su www.scoolfoodsmart.it. 
Il Soggetto Promotore si riserva la possibilità di comunicare l’Iniziativa attraverso tutti i mezzi 
che riterrà opportuni. 
 
Art. 16 
ESCLUSIONE E ADEMPIMENTI 
Ogni dichiarazione falsa o incompleta implica l’esclusione immediata dall’Iniziativa del Docente 
e delle classi/Scuola a cui il Docente è associato. 
Del pari, qualunque violazione dei termini del presente regolamento implica l’esclusione 
immediata dall’Iniziativa del Docente e delle classi/Scuola a cui il Docente è associato. 
Saranno esclusi dalla selezione i Contributi Fotografici non presentati entro i termini e le 
modalità previste, quelli presentati in forma parziale o comunque in contrasto con quanto 
indicato nel presente regolamento. 
La partecipazione all’Iniziativa comporta l’accettazione integrale e incondizionata delle regole e 
delle clausole contenute nel presente regolamento, senza limitazione alcuna. 
Qualunque modifica e/o integrazione eventualmente apportata al regolamento da parte del 
Soggetto Promotore è possibile in qualunque momento e sarà portata a conoscenza degli 
interessati tramite mail e pubblicazione sul sito www.scoolfoodsmart.it del regolamento 
aggiornato. Non saranno ritenute valide le partecipazioni prive dei requisiti previsti dal 
regolamento e/o con dati incompleti e/o non veritieri. 
In ogni caso, il Soggetto Promotore si riserva la facoltà di sospendere, modificare, terminare o 
cancellare una o più parti di meccaniche premiali e la relativa assegnazione dei premi qualora 
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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. 
I Docenti e le Scuole 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. Qualunque decisione presa in tal senso è inappellabile e 
insindacabile. 
Il Soggetto Promotore si riserva comunque, prima di confermare e/o consegnare il premio, di 
effettuare dei controlli al fine di verificare il corretto svolgimento dell’Iniziativa e l'assenza di 
condotte svolte in violazione del presente regolamento. 
 
Art. 17 
FORO COMPETENTE 
Ogni eventuale controversia dovesse insorgere in relazione al presente regolamento sarà di 
competenza esclusiva del Foro di Siena. 
 
Art. 18 
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, 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 sito e la rete telefonica mobile e fissa che possano impedire di partecipare all’attività premiale. 
Declina altresì ogni responsabilità per problemi causati dalla configurazione del computer dei 
partecipanti; 
4. richieste di ricevimento premi presentate con modalità diverse da quelle previste non 
permetteranno di ricevere il premio. 
 
Siena, 10 ottobre 2022 
 
FONDAZIONE MONTE DEI PASCHI DI SIENA 
 
 

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


