CONDIZIONI DELL’INIZIATIVA “SKY ACADEMY DIGITAL PER LE SCUOLE”
L’iniziativa “SKY ACADEMY DIGITAL PER LE SCUOLE” (di seguito, “Iniziativa”) è organizzata da Sky Italia
S.r.l. con sede legale in Milano – Via Monte Penice, 7 – P. IVA 04619241005 (di seguito “Sky”) e si svolge
alle presenti condizioni (di seguito, “Condizioni”).
L’Iniziativa rientra tra le esclusioni dalle manifestazioni a premio ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera e) del
d.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001.
L’Iniziativa è rivolta alle scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado, pubbliche
e private paritarie (di seguito, “Scuole”) i cui studenti, con relativo Referente (docente di riferimento),
risulteranno tra i partecipanti al concorso a premi indetto da Sky e denominato “SKY ACADEMY DIGITAL”
(di seguito, “Concorso”) che si svolge, ai sensi del regolamento già pubblicato sul sito www.skyacademy.it,
dal 27 settembre 2021 al 28 febbraio 2022 con verbale di assegnazione dei premi promessi, è previsto il 9
maggio 2022.
Il regolamento del Concorso costituisce l’allegato “A” alle presenti Condizioni a cui si rimanda per le relative
definizioni.
Considerato che, nell’ambito del Concorso e con le modalità di cui al relativo regolamento, risulteranno
vincitori, in data 9 maggio 2021, al termine della selezione da parte della Giuria di tutti i Progetti pervenuti e
conformi al regolamento stesso:
A. gli Studenti e il Referente della classe (terza, quarta o quinta) della Scuola primaria che avrà
presentato il Progetto 1° classificato nella categoria “Gioco”, attraverso il quale – con una prospettiva
ludica e dedicata ai bambini – avranno presentato la propria soluzione rispetto alla sensibilizzazione
relativa alla problematica ambientale scelta
B. gli Studenti e il Referente della classe della Scuola secondaria di primo grado che avrà presentato il
Progetto 1° classificato nella categoria “Mock-up Sito”, attraverso il quale – sviluppando un prototipo
di sito web della Scuola – avranno presentato la propria soluzione su come studenti, docenti e la
Scuola stessa si pongono rispetto alla problematica ambientale scelta
C. gli Studenti e il Referente della classe della Scuola secondaria di secondo grado che avrà presentato
il Progetto 1° classificato nella categoria “Mock-up App”, attraverso il quale – sviluppando un
prototipo di una applicazione – avranno presentato la propria soluzione rispetto alla sensibilizzazione
relativa alla problematica ambientale scelta
attraverso l’Iniziativa, Sky intende offrire, ad ognuna delle tre Scuole di cui al precedenti punti A., B. e C., un
premio del valore di euro 2.000,00 (duemila) e costituito da materiale ad uso didattico a scelta della Scuola
stessa (di seguito, “Premio Scuole”).
Tale Premio Scuole è pertanto ulteriore rispetto ai premi previsti dal Concorso e riservati agli Studenti delle
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Classi vincitrici e al relativo referente.
Il materiale didattico potrà consistere, a titolo meramente esemplificativo, in lavagna elettronica, PC,
stampante, etc.
I Referenti delle tre Classi vincitrici del Concorso saranno quindi contattati a mezzo e-mail (all’indirizzo già
indicato in fase di iscrizione al Concorso) al fine di:
1) organizzare, come più ampiamente dettagliato dal regolamento del Concorso, le procedure
finalizzate a mettere a disposizione, degli Studenti e del Referente stesso, il premio da essi vinto
nell’ambito del Concorso;
2) richiedere la lista del materiale didattico scelto dalla rispettiva Scuola e che Sky – eventualmente per
il tramite di terzo fornitore da essa incaricato – provvederà ad acquistare e consegnare, presso la
Scuola stessa, entro il 30 settembre 2021.
La risposta del Referente dovrà pervenire a Sky, così come anche previsto per i premi relativi al Concorso,
entro 15 giorni decorrenti dalla data di invio della suddetta comunicazione inviata da Sky.
In caso di mancato riscontro da parte del Referente, sarà inviato un sollecito; qualora al sollecito non seguisse
alcuna risposta del Referente entro i successivi 10 giorni, verrà meno non soltanto il diritto ai premi riservati
al medesimo e agli Studenti nell’ambito del Concorso ma anche il Premio Scuole.
Al verificarsi di tale circostanza, sia i premi del Concorso che il Premio Scuole saranno pertanto
rispettivamente assegnati agli Studenti e Referente della Classe seconda classificata (prima riserva) nella
medesima categoria (Gioco, Mock-Up Sito o Mock-Up App) e, conseguentemente, alla relativa Scuola.
Anche in tal caso, il relativo Referente sarà contattato da Sky utilizzando la medesima procedura sopra
descritta e così via.
Sky non sarà responsabile per l’eventuale mancata ricezione della comunicazione inviata al Referente
qualora l’indirizzo di posta elettronica risultasse inesistente, inibito alla ricezione di nuovi messaggi o, infine,
qualora il messaggio fosse erroneamente considerato come spam.
La legge applicabile, alle presenti Condizioni, è quella italiana.

ALLEGATO “A”
REGOLAMENTO DEL CONCORSO A PREMI
“SKY ACADEMY DIGITAL”
Versione modificata a valere dal 26 gennaio 2022
IMPRESA PROMOTRICE
Il presente concorso a premi (di seguito, “Concorso”) è promosso da Sky Italia S.r.l. con sede legale in Milano
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– Via Monte Penice, 7 – P. IVA 04619241005 (di seguito “Sky”).
DURATA DEL CONCORSO
Sarà possibile effettuare l’iscrizione al Concorso dal 27 settembre 2021 al 28 febbraio 2022 (di seguito,
“Periodo di Validità”).
Il termine per l’invio dei Progetti (come nel seguito definiti), visto l’evolversi dell’attuale situazione pandemica
e l’impatto sulle Scuole (come nel seguito definite), con la modifica al presente regolamento – inizialmente
concomitante con la conclusione del Periodo di Validità – è prorogato al 15 marzo 2022.
Il verbale di assegnazione dei premi promessi è previsto il 9 maggio 2022.
TERRITORIO
Nazionale italiano.
DESTINATARI DEL CONCORSO
Il Concorso è rivolto agli studenti/studentesse:
•

delle classi dalla terza alla quinta delle scuole primarie

•

di tutte le classi delle scuole secondarie di primo grado

•

di tutte le classi delle scuole secondarie di secondo grado

con riferimento all’anno scolastico 2021/2022 (di seguito, “Studenti”).
Le scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado (di seguito, “Scuole”) devono
essere situate nel territorio italiano e possono essere pubbliche, private paritarie o private.
L’iscrizione al Concorso dovrà avvenire, con le modalità successivamente dettagliate, da parte della classe
di cui gli Studenti fanno rispettivamente parte (di seguito, “Classe”) e potrà essere effettuata unicamente per
il tramite del/della docente di riferimento (di seguito, “Referente”).
Si precisa che:
•

le definizioni di Studenti e Referente mantengono la stessa valenza al singolare e plurale nonché al
maschile e al femminile; esclusivamente per ragioni editoriali, nel presente regolamento viene
utilizzata la forma al maschile.

•

non è prevista alcuna possibilità, per gli Studenti, di iscriversi e partecipare autonomamente al
Concorso, essendo l’iscrizione demandata esclusivamente al Referente. Il presente regolamento è
stato dunque predisposto e redatto, anche con riguardo ai suoi contenuti tecnici e giuridici, per
essere letto e compreso da parte dei Referenti.

FINALITA’ DEL CONCORSO
Si premette che l’area aziendale denominata Sky Academy, in occasione del Concorso, metterà
gratuitamente a disposizione delle Scuole, mediante il sito di partecipazione www.skyacademy.it (di seguito,
“Sito”), dei contenuti digitali didattici gratuiti e relativi alle digital skills e all’emergenza climatica.
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Ciò premesso, per partecipare al Concorso, le Classi dovranno realizzare, con la supervisione del Referente,
un progetto digitale per presentare la propria soluzione ad un problema ambientale (di seguito, “Progetto”)
sulla base delle seguenti istruzioni riportate sul Sito (di seguito, “Istruzioni”), variabili in ragione del grado
scolastico ed in particolare:
A. Scuole primarie (dalla terza alla quinta): l’idea creativa dovrà essere realizzata dalla Classe
sviluppando un gioco digitale mediante l’ambiente di programmazione gratuito denominato “Scratch”
(di seguito, “Gioco”), attraverso il quale – con una prospettiva ludica e dedicata ai bambini – si
sensibilizzerà sulla problematica ambientale scelta, presentando la relativa soluzione.
B. Scuole secondarie di primo grado: l’idea creativa dovrà essere realizzata dalla Classe
sviluppando un prototipo di sito web della Scuola (di seguito, “Mock-up Sito”), attraverso il quale si
presenterà la problematica ambientale scelta e si illustrerà come la Scuola stessa, attraverso i propri
studenti e docenti, si propone per risolverla.
C. Scuole secondarie di secondo grado: l’idea creativa dovrà essere realizzata dalla Classe
sviluppando un prototipo di una applicazione (di seguito, “Mock-up App”), attraverso la quale si
sensibilizzerà sulla problematica ambientale scelta, presentando la relativa soluzione.
Affinché i Progetti presentati – relativi al Gioco Digitale, al Mock-up Sito e al Mock-up App possano essere
ammessi al Concorso, oltre ad essere conformi alle Istruzioni, non dovranno contenere elementi che:
•

contengano marchi o marchi registrati di terzi (ossia diversi dalla denominazione della Scuola,
qualora la si voglia facoltativamente inserire);

•

siano in violazione di qualsivoglia diritto di privativa di terzi;

•

siano costituiti da immagini di persone riconoscibili;

•

pur trattando un tema socialmente rilevante, ossia l’ambiente, contengano immagini non adatte ai
minori;

•

siano lesivi dell’immagine, del nome, della reputazione di terzi;

•

che violino in qualsiasi altro modo qualsivoglia legge o regolamento applicabile.

PREMI E MODALITÀ DI FRUIZIONE
Il Concorso prevede la premiazione di una Classe per ogni grado scolastico. Tale premiazione si concretizza
nell’assegnazione del premio, come nel seguito descritto, a favore di ciascuno degli Studenti appartenenti
alla Classe che avrà presentato il Progetto risultato vincitore, nonché al relativo Referente (come nel seguito
definito) in quanto coordinatore del Progetto stesso.
Il premio consiste in dodici mesi di abbonamento al servizio Sky Wifi che prevede la connettività Internet e il
servizio voce in modalità VOIP con Voce Unlimited che include chiamate illimitate verso telefoni fissi o mobili
nazionali soggette a condizioni di uso lecito (di seguito, “Abbonamento Sky Wifi”). L’Abbonamento Sky Wifi
è

regolato

dalle

Condizioni

Generali

di

Abbonamento
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https://www.sky.it/info/moduli-contrattuali.
Ai fini della fruizione del premio, l’attivazione dell’Abbonamento Sky Wifi è soggetta a:
1. preventiva verifica dei requisiti tecnici di fattibilità (a titolo meramente esemplificativo: copertura della
tecnologia - FTTC o FTTH - all’indirizzo richiesto per la fornitura offerta in premio, etc.); in mancanza
dei requisiti tecnici preventivi o, comunque, in caso di successiva infattibilità tecnica, si dovrà optare
per il premio alternativo più sotto descritto;
2. in caso di fattibilità tecnica, sottoscrizione del relativo contratto da parte di un genitore o tutore legale
dello Studente vincitore (se minore di età) o del Referente (per il premio ad esso assegnato), in
quanto – pur essendo erogato a titolo gratuito per dodici mesi – la natura del servizio (connettività e
telefonia) prevede l’identificazione dell’intestatario dell’abbonamento.
Nel caso in cui presso l’indirizzo comunicato fosse già attivo un servizio di telefonia e di connessione ad
Internet con un altro operatore:
•

dovrà essere fornito a Sky il Codice di Migrazione;

•

l’attivazione dell'Abbonamento Sky Wifi potrebbe non comportare la cessazione automatica del
rapporto con l'operatore di servizi di telefonia e di connessione ad Internet attivo al momento della
fruizione del premio. Qualora l’intestatario intenda recedere dal rapporto con tale operatore, dovrà
procedere in tal senso, al fine di evitare di continuare a pagare tale operatore per la fornitura di
servizi di telefonia e di connessione ad Internet;

•

resta inteso che Sky non si farà carico di eventuali costi, spese o penali di qualsivoglia natura e
tipologia per la chiusura della linea con il precedente operatore che saranno integralmente a carico
del titolare del relativo abbonamento.

Si precisa che l’Abbonamento Sky Wifi ha una durata contrattuale di ventiquattro mesi, ma che, in deroga
alle Condizioni Generali di Abbonamento Sky Wifi, l’Abbonamento Sky Wifi attribuito come premio si
disattiverà automaticamente al termine di fruizione del periodo di dodici mesi gratuito. Qualora l’intestatario
intenda continuare a fruire del servizio Sky Wifi al termine di detto periodo, dovrà manifestare un’espressa
volontà di proseguire l’Abbonamento Sky Wifi al prezzo di listino, attualmente pari a 34,90€/mese
(29,90€/mese per Sky WIfi e 5€/mese per l’opzione Voce Unlimited).
A fronte della disattivazione automatica, ai sensi del presente regolamento, nulla potrà reclamare il relativo
intestatario che non abbia comunicato la volontà di proseguire la fruizione del servizio, in relazione alla
perdita del numero di telefono per mancato passaggio ad altro operatore, ad eventuali giorni di
disconnessione, etc.
Al fine di minimizzare il rischio di tali eventuali inconvenienti, con un mese di anticipo rispetto alla
disattivazione automatica, Sky effettuerà delle comunicazioni di avviso dell’imminente disattivazione e non
potrà essere ritenuta responsabile qualora gli interessati non si attivino a seguito di tali comunicazioni per la
prosecuzione del servizio o il passaggio ad altro operatore.
A scanso di equivoci, resta inteso che in caso di recesso anticipato rispetto alla durata contrattuale di dodici
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mesi nulla sarà dovuto in sostituzione della parte di premio non fruita.
Si intende a carico dei fruitori dell’Abbonamento Sky Wifi quanto non espressamente sopra ricompreso nel
premio, ossia – a titolo esemplificativo e non esaustivo – eventuali servizi aggiuntivi quali chiamate verso
l’estero, chiamate verso numeri a tariffazione specifica (es: 899, etc.), eventuali richieste di installazione non
standard o di amplificatori di segnale wi-fi all’interno dell’abitazione, etc. Per tale ragione, sarà richiesto, al
momento della sottoscrizione del contratto, un numero di carta di credito a garanzia e sulla quale saranno
addebitati i servizi aggiuntivi eventualmente utilizzati o richiesti durante il periodo di fruizione del premio.
L’Abbonamento Sky Wifi, per una durata di 12 mesi, ha un valore al pubblico di 467,80€ (IVA inclusa).
Tale valore:
1) è stato stimato sulla base delle tariffe di listino in vigore al momento della redazione del presente
regolamento e che includono il costo di attivazione u.t.
2) non tiene pertanto conto di eventuali offerte o promozioni eventualmente applicabili
3) potrebbe quindi essere suscettibile di variazioni al momento dell’effettiva assegnazione dei premi
(prevista il 9 maggio 2022).
PREMI ALTERNATIVI
In caso di conclamata impossibilità tecnica ad erogare l’Abbonamento Sky Wifi, sarà offerto un premio
alternativo consistente in un tablet di pari valore.
Potranno inoltre beneficiare di tale premio alternativo coloro che fossero impossibilitati, previa presentazione
di idonea documentazione, ad attivare l’Abbonamento Sky Wifi in quanto titolari di altro contratto di
abbonamento ad un servizio della medesima tipologia e che comporti eventuale onerosità, in caso di
disattivazione anticipata, superiore al valore del premio in palio, ossia tale da rendere onerosa la fruizione
del premio stesso.
MONTEPREMI STIMATO
Il montepremi stimato in via cautelativa, ipotizzando un numero di 25 Studenti facenti parte della rispettiva
Classe vincitrice, per un totale di 75 Studenti premiati oltre a n. 3 Referenti (uno per Classe), è pari a
36.488,40€.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E SVOLGIMENTO DEL CONCORSO
L’iscrizione al Concorso, necessaria affinché una Classe possa inviare il Progetto, dovrà essere effettuata
tramite il Sito durante il Periodo di Validità (quindi entro il 28 febbraio 2022).
L’iscrizione dovrà essere effettuata dal Referente e preceduta dalla sua registrazione al Sito, creando il
proprio account utente (di seguito, “Account”).
Al fine della creazione dell’Account, il Referente dovrà:
1) compilare l’apposito modulo online, fornendo i seguenti dati: nome, cognome, indirizzo e-mail e
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denominazione della Scuola presso la quale svolge la propria professione di docente;
2) attestare la presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali.
Considerato che, in caso di vincita, la relativa comunicazione sarà inviata ai Referenti interessati a mezzo email, come più ampiamente nel seguito dettagliato, il Referente che dovesse modificare (successivamente
alla registrazione sul Sito) il proprio indirizzo di posta elettronica dovrà pertanto provvedere alla rettifica di
tale dato.
Una volta creato l’Account, il Referente – anche in momento successivo, purché entro il 15 marzo 2022 –
una volta che la Classe avrà realizzato il Progetto, potrà provvedere all’iscrizione della Classe. In tal caso,
dovrà accedere al Sito con le proprie credenziali di accesso (ossia riferite all’Account) e:
a) compilare il modulo online, fornendo i seguenti dati: indicazione della Classe che ha realizzato il Progetto
e numero di Studenti della Classe, effettivamente iscritti per l’anno scolastico in corso, regolarmente
frequentanti e conseguentemente coinvolti nel Progetto;
b) dichiarare, mediante apposita funzionalità “point & click”, di aver preso visione del presente regolamento
nonché DICHIARARE E GARANTIRE (congiuntamente indicate nel modulo come “Dichiarazioni e
Garanzie”):
1) Che i Dati forniti compilando ed inviando il modulo online di iscrizione sono veritieri e corretti.
2) Che il dirigente scolastico, informato del Concorso, ha autorizzato la realizzazione del Progetto
e la conseguente partecipazione della Classe, nonché il riferimento alla Scuola.
3) Che la Classe di riferimento ha ideato e realizzato il Progetto, senza ricorrere a supporto esterno
diverso dalla supervisione di uno o più docenti della Classe stessa.
4) Che non esistono diritti o pretese di terzi relativi al Progetto.
5) Che il Progetto inviato e la relativa idea creativa sono inediti.
6) Di riconoscere di non avere diritto o facoltà o pretesa alcuna che il Progetto, solo per il fatto di
essere stato inviato, debba essere ammesso al Concorso, in quanto l’ammissione è sottoposta
alla preventiva verifica di conformità delle Istruzioni contenuti nel Sito.
7) Di essere consapevole che la votazione da parte della Giuria (come definita nel regolamento del
Concorso) è insindacabile e inappellabile e, pertanto, nulla avranno a pretendere la Scuola, la
Classe o gli Studenti qualora il Progetto presentato non dovesse essere selezionato.
8) Che gli Studenti sono stati preventivamente informati sulle modalità di svolgimento del Concorso
e sui premi in palio.
9) Di essere consapevole che, qualora quanto oggetto delle presenti dichiarazioni e garanzie
risultasse, in tutto o in parte, non veritiero e/o non corretto, Sky avrà diritto di escludere la classe
del Referente dal Concorso, fermo restando il diritto di Sky al risarcimento di qualsivoglia danno,
patrimoniale e non patrimoniale, conseguente a dichiarazioni mendaci e/o non corrette del
Referente.
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10) Di impegnarsi, qualora la Classe risulti vincitrice grazie al Progetto presentato, a fare quanto
necessario e previsto dal presente regolamento, affinché Sky sia nelle condizioni di poter
erogare i premi.
11) Di essere consapevole che quanto oggetto del presente regolamento è regolato dalla legge
italiana (in particolare il dpr 430/2001).
12) Che nulla osta a rilasciare da parte sua le presenti Dichiarazioni e Garanzie.
Il Referente dovrà indicare correttamente i propri dati identificativi, quelli della Scuola e della Classe,
prendendo atto che l’eventuale rilascio di dati di qualsiasi terzo soggetto diverso da se stesso o dalla Scuola,
anche se non riconducibili ad un soggetto (persona fisica o Scuola) esistente, farà venir meno ogni diritto
derivante dalla partecipazione al Concorso.
Una volta completata l’iscrizione, il Referente potrà quindi procedere, sempre mediante il Sito, con l’up-load
del Progetto.
Si porta all’attenzione del Referente che:
•

tramite il proprio Account, potrà effettuare l’iscrizione al Concorso per più Classi della medesima Scuola;

•

ogni Classe potrà effettuare una sola iscrizione al Concorso;

•

ogni Classe potrà presentare un solo Progetto;

•

qualora, in riferimento alla medesima Classe, venga effettuato l’up-load di un Progetto successivo al
primo, l’ultimo inviato sovrascriverà quello precedente e così via;

•

qualora il docente dovesse cancellare il proprio Account, sarà tecnicamente prevista la contestuale
cancellazione della o di ogni (se più di una) iscrizione della relativa Classe nonché del relativo Progetto
eventualmente inviato.

Decorso il Periodo di Validità, non sarà più possibile effettuare l’iscrizione della Scuola.
Decorso il 15 marzo 2022, non sarà più possibile inviare un Progetto (termine così prorogato, come già
precisato nella sezione “Durata del Concorso”, vista la situazione pandemica e l’impatto sulle Scuole).
I Progetti inviati saranno acquisiti dal Sito; tale acquisizione non costituirà attestazione dell’effettiva
conformità del Progetto rispetto alle Istruzioni né dell’effettiva ammissione al Concorso.
Tutti i Progetti, di volta in volta ricevuti dal Sito, saranno dapprima sottoposti alla verifica di conformità rispetto
alle Istruzioni.
Ogni Progetto risultato conforme sarà formalmente ammesso al Concorso.
Concluso il Periodo Promozionale, dal 1° marzo al 30 aprile 2022, la giuria composta da n. 3 esperti in
tecniche di comunicazione e information technology (di seguito, “Giuria”), provvederà a valutare tutti i Progetti
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conformi alle Istruzioni, predisponendo, per ogni categoria (Gioco, Mock-Up Sito e Mock-Up App), una c.d.
short list di 10 Progetti meritevoli e che accederanno alla valutazione finale che sarà effettuata, in data 9
maggio 2022, alla presenza di un funzionario (responsabile per la tutela della fede pubblica presso la CCIAA
di appartenenza).
La Giuria effettuerà la propria valutazione basandosi sulla propria competenza e sensibilità professionale, in
considerazione della qualità dei Progetti in short list, rispetto alla capacità nell’aver colto, al meglio, quanto
previsto dalle Istruzioni.
Il giudizio della Giuria sarà inappellabile ed insindacabile e determinerà pertanto, sulla base della valutazione,
le Classi dalla prima alla decima classificata per ogni categoria (Gioco, Mock-Up Sito e Mock-Up App).
Sarà identificata come vincitrice la Classe prima posizionata che avrà rispettivamente presentato il Gioco, il
Mock-Up Sito e il Mock-Up App. Le successive Classi costituiranno, nell’ordine, le riserve.
I Referenti delle tre Classi vincitrici saranno contattati a mezzo e-mail, al fine di organizzare quanto
necessario mettere a disposizione degli Studenti l’Abbonamento Sky Wifi.
Rispetto alla precedente versione del regolamento, nel quale era demandata al Referente la raccolta dei dati
(Studenti della Classe vincitrice congiuntamente al nome di uno dei genitori o tutore legale, con relativo
indirizzo e-mail e recapito telefonico) e al fine di sgravare il Referente di tale attività, si prevede quanto segue:
1) il Referente dovrà rispondere all’e-mail inviata da Sky entro 15 giorni, dichiarando esclusivamente il
numero di Studenti eleggibili, ai sensi del presente regolamento, a ricevere il premio (ossia quelli
della Classe vincitrice effettivamente iscritti per l’anno scolastico in corso, regolarmente frequentanti
e conseguentemente coinvolti nel Progetto);
2) una volta ricevuta la risposta del Referente entro il suddetto termine, il Referente riceverà – sempre
a mezzo posta elettronica – entro i successivi 10 giorni, un numero di voucher, contraddistinti da un
codice univoco e validi per l’attivazione dell’Abbonamento Sky Wifi, pari al numero di Studenti
eleggibili più uno da utilizzare per sé (essendo anche il Referente tra i vincitori);
3) ogni voucher conterrà l’informazione relativa al premio vinto e le istruzioni per richiedere
l’Abbonamento Sky WiFi; la richiesta dovrà essere inviata, seguendo le suddette istruzioni, entro il
30 giugno 2022;
4) una volta trattenuto il proprio voucher, il Referente dovrà esclusivamente distribuire i voucher, uno
per ogni Studente vincitore, al rispettivo genitore (o tutore legale);
5) ogni voucher, sulla base del rispettivo codice univoco, è valido per la richiesta di un solo premio (una
volta elaborate le rispettive richieste, il codice sarà quindi annullato).
Come già previsto nella precedente versione del regolamento, in caso di mancato riscontro da parte del
Referente all’e-mail di comunicazione vincita inviata da Sky, sarà inviato un sollecito; qualora al sollecito non
seguisse alcuna risposta del Referente entro i successivi 10 giorni, verrà meno il diritto al premio che sarà
pertanto assegnato agli Studenti e Referente della Classe seconda classificata (prima riserva), utilizzando la
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medesima procedura di contatto sopra descritta e così via.
Sky non sarà responsabile per l’eventuale mancata ricezione della comunicazione inviata al Referente
qualora l’indirizzo di posta elettronica risultasse inesistente, inibito alla ricezione di nuovi messaggi o, infine,
qualora il messaggio fosse erroneamente considerato come spam.
Per ogni voucher, una volta ricevuta la richiesta di voler fruire dell’Abbonamento Sky WiFi, Sky provvederà
a contattare i rispettivi richiedenti a mezzo e-mail e telefonata di servizio, al fine di avviare le verifiche
preventive all’attivazione dell’Abbonamento Sky Wifi e, qualora con esito tecnico positivo, procedere con
l’invio della documentazione contrattuale, come meglio specificato alla sezione “PREMI E MODALITA’ DI
FRUIZIONE”.
In caso di esito tecnico negativo, si procederà – entro i successivi 5 giorni – a darne comunicazione agli
interessati per inviare il premio alternativo.
RINUNCIA ALLA RIVALSA
Sky dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte ex art 30 D.P.R. 600 del 29/9/73 a
favore dei vincitori.
NOTE FINALI
I premi non richiesti o non assegnati saranno devoluti in beneficenza a: Associazione CAF Onlus - Centro di
Aiuto ai Minori e alla Famiglia, con sede legale in Via V. E. Orlando, 15 - 20142 Milano – Codice Fiscale:
97010160154
A garanzia dei premi promessi è stata prestata cauzione tramite fidejussione assicurativa cumulativa a favore
del Ministero dello Sviluppo Economico.
Sky non sarà responsabile per difetti o malfunzionamenti degli apparati hardware, software o di connettività
dei Referenti che impediscano la connessione ad Internet e la conseguente registrazione e/o iscrizione della
Classe e/o invio dei Progetto.
L’infrastruttura tecnica, presso cui sono operativi i server nei quali è allocato il Sito, è residente nel territorio
italiano.
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