
 

REGOLE DEL CONCORSO A PREMI HACKS 
 
 

Introduzione 
 
Regolamento del concorso internazionale indetto dalla Cooperativa Sociale Eliante Onlus - P.I. e C.F. 
04026890964, sede legale Via San Vittore 49, 20123 Milano (di seguito Eliante) nell'ambito del 
progetto europeo Horizon2020 HACKS (Heating and Cooling Know-how and Solutions), convenzione 
di sovvenzione n. 845231. 
 
L'obiettivo del progetto HACKS è trasformare il mercato degli apparecchi per il riscaldamento e il 
raffreddamento domestico, promuovendo la diffusione di tecnologie efficienti e buone pratiche per 
il risparmio energetico e migliorando al contempo il comfort abitativo e la salute dei cittadini 
europei. Questo concorso ha gli stessi obiettivi del progetto e mira a stimolare e incoraggiare la 
sostituzione delle tecnologie di riscaldamento e raffreddamento per migliorare la loro efficienza 
energetica. 
 
Il progetto è promosso da 17 partner HACKS presenti in 15 paesi europei, che stanno operando 
grazie al supporto finanziario del programma europeo H2020. 
 
La partecipazione al concorso si basa sui seguenti articoli: 
 
 

Articolo 1 
Durata 

 
Questo concorso durerà dalla mezzanotte del 30 giugno alla mezzanotte del 31 di luglio 2021. 
 
 

Articolo 2 
Partecipazione 

 
a) La partecipazione è volontaria e gratuita, possono partecipare tutte le persone fisiche di età 
superiore ai 18 anni residenti in Italia. Sono esclusi dalla partecipazione i membri del personale o i 
familiari dei membri del personale Società Cooperativa Sociale Eliante Onlus (ELIANTE). 
 
b) È consentita una sola partecipazione per persona per tutta la durata del concorso 
 
c) Per partecipare è necessario rispondere correttamente a una domanda attinente le tematiche del 
progetto HACKS 
 
 

Articolo 3 
Registrazione 

 
a) Per partecipare al concorso, i partecipanti devono compilare integralmente il modulo online 
dedicato al concorso, presente sul sito web del progetto HACKS (www.topten.it), che fornisce anche 
un collegamento ai termini e alle condizioni inclusa l'informativa sulla privacy. 

http://www.topten.it/


 

b) Inviando i dati e confermando la partecipazione, dopo aver inserito un valido indirizzo di posta 
elettronica nella suddetta pagina web, i partecipanti confermano di aver preso visione dei termini e 
delle condizioni e di accettarli senza limitazioni. 
 

 
Articolo 4 
Requisiti 

 
Per partecipare al concorso è necessario aver risposto correttamente a una domanda online sui temi 
del progetto HACKS, presente sul sito www.topten.it. 
 

 

 Articolo 5 
Sorteggio 

 
Tra tutti i partecipanti che hanno risposto correttamente alla domanda entro la scadenza del 
concorso, ne verrà estratto 1 (uno), e sarà premiato con il premio di cui all'art. 6. 
 
 

Articolo 6 
Premi 

 
Il premio consisterà in un ventilatore efficiente, selezionato sulle liste del portale www.topten.it. Il 
vincitore verrà avvisato tramite e-mail entro 15 giorni dalla chiusura del concorso e i premi saranno 
inviati, a spese di Eliante, all'indirizzo indicato nella scheda di partecipazione. 
 
 

Articolo 7 
Esclusioni 

 
L'organizzatore si riserva il diritto di escludere i partecipanti al concorso in caso di errate o 
incomplete informazioni, manipolazione, violazione di termini e condizioni o utilizzo di ausili illegali. 
Sarà in ogni caso escluso qualsiasi partecipante sorteggiato non in possesso dei requisiti. 
 
 

Articolo 8 
Privacy 

 
Il partecipante al concorso accetta che i dati personali vengano archiviati e utilizzati ai soli fini del 
concorso. I dati non saranno condivisi con terze parti. I vincitori saranno avvisati per iscritto e 
acconsentono che il loro nome (nome e prima lettera del cognome) e il nome del luogo di residenza 
(città o comune) siano pubblicati sui siti web e sulle piattaforme social collegati al concorso stesso, 
e accetta di rispondere a una breve intervista sugli argomenti del progetto HACKS. Ogni partecipante 
ha il diritto di accedere, rettificare o cancellare le informazioni che lo riguardano inviando una 
comunicazione a info@eliante.it 
 
 

Articolo 9 
Diritti dell'organizzatore 

http://www.topten.it/


 

 
L'organizzatore si riserva il diritto di annullare il concorso in qualsiasi momento senza preavviso e 
senza fornire alcuna motivazione. Ciò può avvenire ad insindacabile giudizio dell'organizzatore 
qualora non sia possibile garantire la corretta esecuzione del gioco, per motivi tecnici o legali. Se 
l'annullamento è causato dal comportamento di un partecipante, l’organizzatore si riserva ogni 
richiesta di risarcimento danni 
 
 

Articolo 10 
Limitazione di responsabilità 

 
a) L'organizzatore declina ogni responsabilità per il trasferimento dei dati sul web. È inoltre esclusa 
qualsiasi responsabilità in caso di guasto dell'apparecchiatura di elaborazione dati. 
b) Non viene fornita alcuna garanzia in merito alla ricezione dei dati dei partecipanti. Il partecipante, 
inviando i dati, rinuncia ad agire per ogni possibile responsabilità dell'organizzatore salvo la 
violazione di obblighi fondamentali ("dovere cardinale"), in caso di lesioni alla vita, integrità fisica o 
salute, o in mancanza condizioni di garanzia, se si tratta di un tipico caso di danno in un contesto 
prevedibile. La responsabilità è inoltre esclusa per tutti i casi di lieve negligenza, per danni 
consequenziali, inclusi danni consequenziali e premi persi. 
c) Non viene fornita alcuna garanzia sul corretto funzionamento dei premi. 
d) È esclusa qualsiasi responsabilità per azioni ufficiali indebite, controversie di lavoro, perdite 
accidentali o cause di forza maggiore. Allo stesso modo, è esclusa qualsiasi responsabilità per danni 
causati da azioni di terzi 
 

 
Articolo 11 

Disposizioni finali 
 
Per qualsiasi controversia si applica la legge italiana e il Foro competente è quello di Roma. La nullità 
di una clausola del presente regolamento non comporta la nullità delle altre.  
 

 
Articolo 12 

Informazioni finali 
 
Questo progetto ha ricevuto un finanziamento dal programma di ricerca e innovazione Horizon 2020 
dell'Unione Europea, nell'ambito della convenzione di sovvenzione n. 845231. La responsabilità per 
questo contenuto è degli autori. Non riflette necessariamente l'opinione dell'Unione Europea. Né 
l'EASME né la Commissione Europea sono responsabili dell'uso che può essere fatto delle 
informazioni qui contenute. 
 
 

 
Questo progetto ha ricevuto finanziamenti dal programma di ricerca e innovazione Horizon 2020 dell'Unione 
europea nell'ambito della convenzione di sovvenzione n. 845231. 

La sola responsabilità del contenuto di questo documento è degli autori. Non riflette necessariamente l'opinione dell'Unione 
Europea. Né l'EASME né la Commissione Europea sono responsabili dell'uso che può essere fatto delle informazioni in 
esso contenute. 


