Concorso:

Porta più luce nel tuo
circolo sportivo
Nel 2016, il Gruppo VELUX festeggerà il suo 75° anniversario. Una delle iniziative volte a sottolineare questo
traguardo sarà un concorso che mette in palio un’installazione completa di finestre per tetti VELUX in circoli
sportivi in tutta Europa.
Da 75 anni il Gruppo VELUX fornisce prodotti per ambienti di vita migliori e per case più sane grazie alla luce
naturale e all’aria fresca. In qualità di fornitori di prodotti per la luce naturale, sappiamo quanto un clima interno
salutare sia importante per le prestazioni e per la salute delle persone. Quindi, nel quadro dei festeggiamenti del
75° anniversario nel 2016, abbiamo deciso di offrire ai vincitori di questo concorso alcune soluzioni VELUX per
garantire aria fresca e luce naturale ai circoli sportivi in tutta Europa. In cambio, i vincitori accettano di mettere a
disposizione immagini e documenti dei circoli sportivi «prima e dopo» e immagini delle persone che si godono la
luce naturale e l’aria fresca delle nuove finestre.

La vincita
I club sportivi possono partecipare per il montaggio gratuito di un massimo di sei finestre per tetti VELUX
inviandoci una richiesta con allegate le immagini del loro circolo sportivo esistente.
La vincita comprende il montaggio completo di finestre per tetti VELUX. Per ogni paese vengono offerte al
massimo sei (6) finestre per tetti. Con montaggio completo si intendono le finestre per tetti VELUX (GGL, GGU,
GPL o GPU), le finestre per tetti piani VELUX (CFP, CVP, CSP, CXP), il loro montaggio, i relativi prodotti per il
montaggio, tende e persiane avvolgibili. Il montaggio deve essere effettuato da un artigiano professionista.

Selezione dei vincitori
Decorso il termine del 15 ottobre 2016, VELUX Svizzera SA eleggerà tre (3) nominate tra tutte le società
sportive partecipanti. I referenti delle società interessate saranno contattati da VELUX. Ai partecipanti prescelti
verrà richiesto di presentare entro il 15 novembre 2016 un piano di attuazione (disegno/schizzo) e un’offerta
vincolante per l’installazione delle finestre previste.

Dopo il 15 novembre 2016, una giuria, composta da un architetto di VELUX A/S, il Global Product Manager del
Gruppo VELUX, un esperto di luce naturale VELUX e rappresentanti della filiale VELUX locale, decreteranno un (1)
vincitore per Paese tra le 3 società nominate. La scelta del vincitore e il numero di finestre vinte (al massimo 6
per Paese) si baseranno sul parere della giuria.

Come partecipare?
Possono partecipare esclusivamente club o associazioni private morali / senza scopo di lucro. Tutti i club sportivi
devono compilare il modulo di candidatura per il corrispondente paese disponibile su www.velux.com/sportsclub.
Il termine per la presentazione delle domande è il 15 ottobre 2016.
La domanda deve contenere necessariamente:
Per il primo turno:
• Nome della società sportiva
• Una foto della sede
• Nome, indirizzo e-mail e numero di telefono del referente
Dopo la scelta delle tre (3) nominate:
• Una breve descrizione del motivo per cui proprio questo progetto dovrebbe vincere (massimo 200 parole)
• Disegni/schizzi del circolo, indicanti come e dove sarà montata la soluzione VELUX.
• Un’offerta vincolante da parte di un artigiano professionista per il montaggio delle finestre.

Cronoprogramma 2016
Fino al 15 ottobre 2016
		
		

Le associazioni e i club sportivi devono cooperare con un installatore locale per
sviluppare una descrizione del progetto e richiedere un pacchetto di prodotti
VELUX per sei soluzioni di finestre per tetti VELUX.

15 ottobre
		

Termine per la presentazione delle domande ed elezione delle tre (3) nominate da parte
di VELUX Svizzera SA

15 novembre 2016
		
		

Scadenza per la presentazione delle informazioni aggiuntive richieste alle tre (3)
nominate. Infine, seduta della giuria del Gruppo VELUX per decretare il vincitore per
ciascun Paese.

Dicembre
		
Da gennaio 2017
		
		

Annuncio del vincitore
Avvio fornitura e montaggio negli edifici dei club sportivi vincitori. Ciascun vincitore
invia la documentazione e le fotografie e/o i video di prima e dopo fino al 30° marzo
2017 a velux75@velux.com

Per maggiori informazioni su questo concorso visitare www.velux.com/sportsclubs o inviare le domande a
velux75@velux.com

Dichiarazione di consenso
Il concorso è indetto da VELUX A/S con sede legale in Ådalsvej 99, 2970 Hørsholm, Danimarca, a nome delle sue
sussidiarie e affiliate (indicate come «il Gruppo VELUX»). Maggiori informazioni sul concorso sono disponibili su
www.velux.com/sportsclubs. Inviare qualsiasi domanda sul concorso a velux75@velux.com.
Il Gruppo VELUX avrà accesso ai nomi che sono considerati come dati personali. Il Gruppo VELUX agisce sempre
in conformità con la normativa vigente in materia di dati personali.
Presentando una domanda e partecipando a questo concorso, accetto le seguenti condizioni generali sull’elaborazione dei dati personali:

– Concedo il mio consenso al Gruppo VELUX per l’elaborazione dei miei dati personali in relazione all’attività
specificata nella presente dichiarazione al fine di:
(1) elaborare i nomi dei richiedenti la vincita,
(2) contattare i vincitori e
(3) realizzare interviste e/o dichiarazioni dei vincitori con finalità di marketing.
– Il Gruppo VELUX conserverà i dati dei vincitori per 5 anni, a meno che non si richieda la cancellazione prima.
I dati personali dei partecipanti che non hanno vinto saranno conservati per 5 anni, a meno che non si richieda
la cancellazione prima.
– Proprietaria dei dati raccolti relativamente ai dati personali elaborati nell’ambito di questo concorso è la
VELUX A/S, Hørsholm, Danimarca. I dati personali possono essere resi noti a società del Gruppo VELUX se ciò
è necessario per lo svolgimento del presente concorso. I Suoi dati personali possono essere trasmessi a centri
per l’elaborazione dei dati sia in Svizzera che all’estero. Questi elaborano i Suoi dati personali esclusivamente a
nostro nome e su nostro incarico, nel rispetto delle necessarie misure di sicurezza. I Suoi dati personali non
saranno trasmessi a terzi al di fuori del Gruppo VELUX per i loro scopi. I dati personali vengono trasmessi
all’estero nell’ambito dell’elaborazione dei dati collegati allo svolgimento di questo concorso, anche se all’estero non sussiste sempre un adeguato livello di tutela dei dati personali.
– Su richiesta, avrà diritto ad accedere ai Suoi dati e a correggerli. Inviare qualsiasi richiesta in materia di
cancellazione, correzione o accesso ai propri dati personali a: velux75@velux.com
Presentando una domanda e partecipando a questo concorso, dichiaro inoltre, in qualità di rappresentante
responsabile del club sportivo, di partecipare al concorso descritto sopra e accetto le presenti condizioni di
partecipazione. Accetto in particolare quanto segue:
– Qualsiasi diritto, compresi in particolare i diritti d’autore, su testi e immagini, video, disegni e/o schizzi caricati
da Lei o da qualsiasi rappresentante per conto del club sportivo al Gruppo VELUX, appartiene al Gruppo
VELUX senza alcuna limitazione e può essere utilizzato per qualsiasi finalità commerciale.
– Se il mio club sportivo vince il concorso, il Gruppo VELUX ha diritto a realizzare una storia sul montaggio/
concorso, comprese le foto di prima e dopo. Il club sportivo si impegna a partecipare mediante interviste,
dichiarazioni e la presenza di persone nelle fotografie. Tale materiale appartiene al Gruppo VELUX senza
alcuna limitazione e può essere utilizzato per qualsiasi finalità commerciale.
– I dipendenti del Gruppo VELUX non possono partecipare al concorso e sono tenuti al segreto professionale
relativamente allo stesso, ma possono invitare a partecipare club sportivi e/o aziende artigiane.
– Le finestre devono essere montate nel circolo e non nel centro sportivo.
– Qualora la vincita sia soggetta a tassazione ai sensi della normativa fiscale nazionale del paese in cui si trova il
club sportivo, è fatto obbligo al club sportivo di essere a conoscenza delle norme e di pagare le tasse.
– Dichiaro di essere autorizzato a firmare per conto del club sportivo e a vincolare il club sportivo nelle transazioni finanziarie.

