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Regolamento concorso a premi  
“LAVORO CHIAMA ITALIA” 

 
 
 
La società AREA Srls con sede in via F. Beltrame, 10 – 35138 PADOVA indice il concorso a premi 
denominato “LAVORO CHIAMA ITALIA ” che si svolgerà secondo le modalità di seguito descritte.  
 
Art. 1) SOGGETTO DELEGATO 
Il soggetto promotore delega la società MAX MARKETING S.r.l. con sede legale in Via F. Pontara 
n . 26 – 25062 Concesio (BS) e sede amministrativa in Via Cassala n. 16 – 25126 BRESCIA allo 
svolgimento delle pratiche amministrative inerenti questa manifestazione a premio. 
 
Art. 2) DURATA 
Dal 5 gennaio 2019 al 24 febbraio 2019. 
 
Art. 3) AMBITO TERRITORIALE 
Territorio nazionale e Repubblica di San Marino. 
 
Art. 4) DESTINATARI DELLA PROMOZIONE 
Consumatori. 
 
Art. 5) FINALITA’ DELLA MANIFESTAZIONE 
Il presente concorso a premi ha lo scopo di promuovere LAVORO CHIAMA ITALIA, il primo Career 
Day Nazionale in programma il 7 marzo 2019 a Verona. 
 
Art. 6) PREMI IN PALIO 
Nr. 110 biglietti ferroviari A/R dalla stazione ferroviaria della città del vincitore a Verona per 
raggiungere il Career Day “LAVORO CHIAMA ITALIA” 
(partenze nei giorni 6 o 7 marzo a seconda della provenienza, ritorno il giorno 7 marzo dalla 
stazione di Verona) 
Valore totale presunto del montepremi euro 8.000,00 IVA compresa 
 
Art. 7) MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 
Per partecipare al concorso a premi gli interessati dovranno inviare il proprio Curriculum Vitae 
tramite il sito web www.lavorochiamaitalia.it dal 5 gennaio 2019 al 24 febbraio 2019. 
Il giorno 26 febbraio 2019 , alla presenza di un notaio o del funzionario incaricato della tutela del 
consumatore e della fede pubblica presso la Camera di Commercio di PADOVA, si riunirà una 
apposita Giuria, nominata dalla società promotrice, che valuterà i CV ricevuti al fine di decretare i 
100 vincitori ritenuti più meritevoli. La Giuria valuterà i CV ricevuti in forma anonima, assicurando 
cosi una pura valutazione dei contenuti. 
Nella scelta dei vincitori la Giuria si atterrà ai seguenti criteri 

• i curricula selezionati saranno di area scientifica e umanistica 
• votazione di laurea 
• nr. anni impiegati ad ottenere la laurea 
• conoscenza delle lingue certificata 
• conoscenza pacchetto office 
• altre esperienze 

 
Art. 8) NOTIFICA DELLE VINCITE 
I vincitori saranno avvisati telefonicamente e via email. Il vincitore dovrà accettare il premio entro 3 
giorni  dalla data di ricezione dell’avviso di vincita mediante restituzione di un apposito modulo di 
“accettazione premio” compilato in ogni campo. Nel caso in cui il promotore non riceva risposta 
entro il predetto termine, il vincitore perderà il diritto al premio. 
 
Art. 9) TERMINE E MODALITÀ DI CONSEGNA DEI PREMI 
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I vincitori riceveranno via email il biglietto ferroviario in formato .pdf, che potrà essere utilizzato 
direttamente per effettuare il viaggio. 
 
Art. 10) ONLUS BENEFICIARIA 
I premi eventualmente non assegnati saranno devoluti a CBM ITALIA ONLUS con sede in Via 
Melchiorre Gioia n. 72 – MILANO. 
 
Art. 11) FACOLTÀ’ DI RIVALSA 
Il soggetto promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a favore 
dei vincitori ex art. 30 DPR 600/73. 
 
Art. 12) TUTELA DELLA PRIVACY 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (“GDPR”) la società promotrice è Titolare del 
trattamento dei dati personali e la società Max Marketing Srl è Responsabile esterno del 
trattamento dei dati personali limitatamente alla gestione delle pratiche concorsuali. 
 
Art. 13) DISPONIBILITÀ DEL REGOLAMENTO 
Una copia integrale del presente regolamento sarà messa a disposizione dei sul sito web 
www.lavorochiamaitalia.it . 
 
Art. 14) ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 
La partecipazione a questo concorso a premi comporta l’accettazione integrale ed incondizionata 
di tutte le clausole del presente regolamento. 
 
 
 
Verona, 19 dicembre 2018 
 
 
 

AREA Srls 


