Concorso Neopatentati
Promotore
La Fondazione ANIA, con sede in Roma, in Via di San Nicola da Tolentino 72, nell'ambito
del progetto "Neopatentati", dedicato all'educazione e sicurezza stradale dei giovani,
organizza un concorso per la selezione di n. 50 guidatori, con l'obiettivo di migliorarne le
capacità di guida. La selezione è indetta secondo quanto disposto dall'articolo 6 comma 1
a) del D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001 e, pertanto, i corsi offerti saranno considerati
riconoscimento del merito personale ed un incoraggiamento nell'interesse sociale generale.
Inoltre ai partecipanti saranno messi a disposizione 100 smart tag “Guido Driver Attento”,
un sensore tecnologico da installare sulla propria auto che tramite un algoritmo, indicherà il
livello di distrazione del guidatore ed indicherà il cosiddetto “indice di rischiosità di guida”.

Soggetti ammessi alla partecipazione
Potranno partecipare i cittadini, residenti sul territorio italiano di età compresa tra i 18 e i 26
anni e in possesso di patente di guida di categoria B.

Durata
La selezione si concluderà il giorno 09/12/2021. L'erogazione dei 50 corsi avverrà il giorno
15 dicembre. L’invio dei 100 smart tag “Guido Driver Attento” sarà successivo al 15 dicembre
2021.

Modalità di partecipazione
Per partecipare è necessario registrarsi sul sito www.neopatentati.it.
L'interessato potrà registrarsi sull’apposito form che sarà reso disponibile alle ore 00.00 del
9 dicembre, una sola volta fornendo alcune informazioni a garanzia della propria identità.
I primi 50 iscritti avranno l’opportunità di partecipare al corso di guida sicura in circuito.
La classifica avrà come unico elemento di valutazione il tempo di registrazione.
Dal 51 al 150 si potrà ricevere lo smart tag “Guido Driver Attento” che verrà recapitato
direttamente alla propria residenza/domicilio a coloro che si registreranno.

Premio
La Fondazione ANIA mette in palio 50 corsi di guida sicura della durata di una giornata
presso il circuito di Misano Adriatico.
Il corso si terrà nella giornata del 15 dicembre 2021 dalle ore 8.30 alle 17.30.
Inoltre saranno messi a disposizione 100 smart tag “Guido Driver Attento”. Il sensore
tecnologico verrà spedito direttamente ai primi 100 che si registreranno e non rientreranno
tra i 50 vincitori del corso di guida sicura.

Comunicazione
I primi 50 classificati, una volta concluso il concorso, verranno contattati dalla Fondazione
ANIA. L'organizzazione specificherà ai vincitori, tramite e-mail, le modalità organizzative per
la partecipazione, che prevede l'arrivo presso il circuito entro le ore 8.30.
Le spese di viaggio per il raggiungimento di Misano e di eventuale soggiorno sono a carico
del vincitore. Il corso è, invece, completamente gratuito.
Coloro che saranno registrati dal cinquantunesimo al centocinquantesimo posto la
Fondazione invierà, tramite email, una comunicazione con le informazioni per poter ricevere
lo smart tag “Guido Driver Attento”.

Devoluzione dei premi
Qualora il vincitore decida di rinunciare al corso, al suo posto subentrerà il primo dei non
ammessi, e così via fino all'assegnazione di tutti i 50 corsi.
Qualora coloro dal 51 al 150 decideranno di rinunciare a ricevere lo smart tag “Guido Driver
Attento” subentreranno i primi dei non ammessi successivi al numero 150 fino
all'assegnazione di tutti i 100 dispositivi.

Privacy
I dati dei partecipanti sono tutelati ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n.
679/2016 (“GDPR”) e della normativa nazionale di adeguamento (congiuntamente al GDPR
“Normativa Privacy”).
Titolare del trattamento dei dati personali è Fondazione ANIA solo ed esclusivamente con
sede in Roma, via di San Nicola da Tolentino, n. 72 – 00187 (RM), tel. 06.32688593, sito
internet www.fondazioneania.it..

I dati raccolti verranno utilizzati per sole finalità di gestione operativa, strettamente
funzionale all’adesione al Progetto e finalità di elaborazione di studi e ricerche statistiche
connessi al Progetto e di invio di materiale informativo relativo al Progetto stesso, utilizzando
modalità automatizzate di contatto di cui all’art. 130 del Codice (posta elettronica) e modalità
tradizionali di contatto (posta cartacea o chiamate con operatore).
I dati personali verranno trattati in forma scritta e/o su supporto magnetico, elettronico o
telematico e con strumenti comunque automatizzati, con logiche strettamente correlate alle
finalità indicate e, in ogni caso, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati
stessi da incaricati espressamente individuati dalla Fondazione, quale il personale
appartenente all’ufficio/unità organizzativa/funzione.
Il conferimento dei dati personali è indispensabile e pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli
determinerà l’impossibilità per la Fondazione di farla partecipare al Progetto.
Ferme restando le comunicazioni effettuate in esecuzione di eventuali obblighi di legge, i
dati personali potranno essere comunicati in Italia o venire a conoscenza alla società
Netlearn che gestirà l’organizzazione operativa dei corsi presso il circuito di Misano e che
tratterà i Suoi dati personali in qualità di autonomo titolare del trattamento.
I dati personali non saranno soggetti a diffusione, salvi i casi eventualmente previsti dalla
legge e saranno trattati esclusivamente per la durata dell’iniziativa.
In qualità di interessato, potrà esercitare i diritti riconosciuti dalla Normativa Privacy tra cui,
a mero titolo esemplificativo, il diritto (i) di accedere ai propri Dati Personali (e conoscerne
l’origine, le finalità e gli scopi del trattamento, i dati dei soggetti a cui essi sono comunicati,
il periodo di conservazione dei dati o i criteri utili per determinarlo), (ii) di chiederne la
rettifica, (iii) la cancellazione (“oblio”), se non più necessari; incompleti, erronei o raccolti in
violazione della legge, (iv) di chiedere che il trattamento sia limitato ad una parte delle
informazioni che La riguardano; (v) nella misura in cui sia tecnicamente possibile, di ricevere
in un formato strutturato o di trasmettere all’utente o a terzi dall’utente stesso indicato le
informazioni che lo riguardano (c.d. “portabilità”). In questo caso, sarà sua cura fornirci tutti
gli estremi del nuovo titolare del trattamento a cui intenda trasferire i suoi Dati Personali
fornendoci autorizzazione scritta; (vi) di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento,
nel caso in cui questo costituisca la base del trattamento. La revoca del consenso comunque
non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso svolto prima della revoca
stessa.
I predetti diritti potranno essere esercitati mediante richiesta scritta rivolta al seguente
indirizzo e-mail: privacy_fondazione@fondazioneania.it.
È fatto, in ogni caso salvo, il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione
dei dati personali – Piazza Venezia n. 11.
Nota generale
La partecipazione al concorso comporta la conoscenza di tutte le norme che lo regolano e
l'accettazione delle stesse. Copia originale del bando è consultabile presso la sede della
Fondazione ANIA, in Via di San Nicola da Tolentino 72, Roma

