
REGOLAMENTO UFFICIALE CONTEST WAIDY WOW – MISSIONE SOSTENIBILITA’ 

ART. 1 - OGGETTO 

1.1. Il contest «Waidy WOW | Missione Sostenibilità» (di seguito denominata anche “contest”), è un'iniziativa di 
engagement per misurare la sensibilità di coloro che vi parteciperanno sui temi quali sostenibilità, 
ecologia e volto a promuovere una cultura ambientale attraverso comportamenti e azioni virtuose.  

1.2. Il contest non ha scopo di lucro, non ha finalità economiche, promozionali e/o commerciali. 

 

ART. 2 - SOGGETTO PROMOTORE 

2.1. Acea S.p.A. e Fipav Lazio sono i soggetti promotori e si avvarranno dell’uso di social media quali Instagram 
e Facebook. 

 

ART. 3 - DURATA E PERIODO DI SVOLGIMENTO 

3.1. L’evento denominato «Waidy WOW | Missione Sostenibilità» si terrà dal 12 novembre al 12 dicembre.  

ART. 4 - REQUISITI 

4.1. Per partecipare al contest è necessario: 

• aver compiuto l’undicesimo anno di età;  

• accettare il presente regolamento; 

• iscriversi alla landing page https://waidy.it/contest-volley-scuola.html 

•  e scaricare l’app Waidy Wow. 

ART. 5 - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO E PARTECIPAZIONE 

5.1.  Evento «Waidy WOW | Missione Sostenibilità» 

a. L’evento avrà inizio il 12 novembre e il 12 dicembre; 

b. Fipav Lazio trasmetterà all’Istituto scolastico una email contenente una locandina all’interno della 
quale sono presenti le istruzioni per partecipare al contest;  

c. Il contest mette a disposizione 200 borracce, di cui 150 saranno attribuite ai primi 150 utenti che 
avranno scalato la classifica, totalizzando il maggior numero di punti Hydra, mentre le restanti 50 
borracce saranno attribuite ai primi 5 istituti scolastici che avranno coinvolto il maggior numero di 
ragazzi; 

d. L’Utente tramite la scansione di un Qrcode o tramite il collegamento ad un link presente sulla 
locandina messa a disposizione dall’Istituto scolastico di appartenenza, approderà su una pagina 
web (di seguito “landing page”) e potrà partecipare al contest, iscrivendosi con il proprio indirizzo 
di posta elettronica, inserendo l’Istituto scolastico di appartenenza e scaricando l’app Waidy 
WOW, se ancora non ne è in possesso; 

e. La partecipazione e l’eventuale ottenimento del gadget, non comporta l’acquisto di servizi, né 
oneri finanziari a carico dell’Utente; 

f. Una volta inserita l’email e finalizzata l’iscrizione, l’Utente riceverà da Acea S.p.A. una 

https://urldefense.com/v3/__https:/waidy.it/contest-volley-scuola.html__;!!M-iYyw!skrp-DFcmrKBV5_I7CPKRePgaOVuiHLpF6r-nJslzrGrcdJGaHelUbVYohQOkPCvBVitrQKzH3c2TCgWtu1u_pYkbleEkFo2Gm0$


comunicazione a mezzo email, all’interno della quale sarà comunicato se rientra tra i primi 150 
ragazzi che avranno scalato la classifica, totalizzando il maggior numero di punti Hydra, inoltre 
saranno comunicate le istruzioni per il ritiro del gadget; 

g. I primi 150 Utenti che avranno scalato la classifica, totalizzando il maggior numero di punti Hydra 
e che abbiano rispettato quanto previsto all’art. 5 del presente Regolamento, riceveranno il gadget 
di cui al successivo art. 6; 

h. I primi 5 istituti scolastici che abbiano rispettato quanto previsto all’art. 5 del presente 
Regolamento ed avranno coinvolto il maggior numero di ragazzi, riceveranno il gadget di cui al 
successivo art. 6.  L’istituto scolastico riceverà da Acea S.p.A. una comunicazione a mezzo email, 
all’interno della quale sarà comunicato se rientra tra i primi 5 istituti scolastici.  

5.2. Acea S.p.A. non potrà essere considerata responsabile per nessuna eventuale conseguenza pregiudizievole 
derivante dalla mancata consegna del gadget per causa imputabile all’Utente. 

5.3. Acea S.p.A. provvederà a stilare l’elenco dei primi 150 utenti per il contest ai quali verrà assegnato un 
gadget. Sarà onere di Acea S.p.A. verificare che gli utenti abbiano rispettato le disposizioni del presente 
Regolamento. 

 

ART. 6 – GADGET 

6.1. Il contest offre 200 borracce complessive di cui:  

a) 150 borracce verranno attribuite ai primi 150 ragazzi che avranno scalato la classifica, totalizzando il 
maggior numero di punti Hydra; 

b) 50 borracce (10 per ogni Istituto scolastico) ai primi 5 istituti scolastici che avranno coinvolto il 
maggior numero di ragazzi.  

ART.7 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

7.1 dati personali conferiti ai fini della partecipazione al contest saranno trattati esclusivamente per lo 
svolgimento dello stesso e saranno conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento 
delle finalità del trattamento. In relazione al trattamento dei dati personali, i soggetti promotori (cfr. art. 
2) agiranno quali autonomi titolari del trattamento. Per ulteriori informazioni sul trattamento dei dati 
personali connessi e strumentali alla partecipazione al contest, si prega di prendere visione delle 
informative per il trattamento dei dati personali rilasciate dai rispettivi Titolari. 
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