
PREMIO 
“Meno rifiuti…in gioco” 

 
Note legali 

Responsabilità e 

sicurezza 

Gli organizzatori (Acea Ambiente Srl e  Novacoop società cooperativa) 

non si assumono alcuna responsabilità relativa alla partecipazione dei 

minori agli eventi di presentazione degli elaborati. Tutti gli adempimenti 

in materia di sicurezza sono da intendersi a cura e carico degli Istituti. 

 

Trattamento dei 
dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/03, Acea Ambiente Srl  e  Novacoop 

società cooperativa informano che i dati personali raccolti in relazione al 

Premio “Meno rifiuti in gioco” verranno trattati, anche con l’ausilio di 

mezzi elettronici e/o automatizzati, per finalità strettamente connesse al 

rapporto in corso, per finalità statistiche e/o comunicazioni di tipo 

commerciale. Titolare del trattamento è Acea Ambiente Srl, nei confronti 

della quale potranno essere esercitati i diritti di cui all’art. 7 del Decreto 

Legislativo n. 196/2003 ed, in particolare, potrà essere ottenuta la 

conferma dell’esistenza di dati che riguardano i soggetti coinvolti, la loro 

comunicazione e l’indicazione delle modalità e delle finalità del 

trattamento, nonché la loro cancellazione, rettifica, aggiornamento o 

blocco dei medesimi. Tali dati potranno essere comunicati in qualsiasi 

forma a  Novacoop società cooperativa per l’espletamento di tutte le 

attività connesse al Premio in oggetto. 

 

Utilizzo delle 
opere 

Gli elaborati consegnati non verranno restituiti. Essi potranno essere 

utilizzati da Acea Ambiente Srl e Novacoop società cooperativa per eventi 

di comunicazione e sensibilizzazione e potranno essere pubblicati sui siti 

degli enti organizzatori. 

Con la consegna degli elaborati vengono ceduti ad Acea Ambiente Srl e  

Novacoop società cooperativa tutti i diritti di utilizzo, nei limiti previsti 

dalla normativa vigente. 

Ogni partecipante dichiara di possedere e mantenere tutti i diritti sugli 

originali, cedendo il diritto d'uso non esclusivo dell’elaborato, delle 

immagini e delle loro eventuali elaborazioni agli enti organizzatori, 

autorizzandoli alla pubblicazione delle proprie opere o parte di esse su 

qualsiasi mezzo e supporto cartaceo e digitale e ad usare le opere a scopi 

promozionali, senza fini di lucro. 

 


