“Diventa un Water Warrior”
“Diventa un Water Warrior” è l’iniziativa organizzata da Culligan Italiana S.p.A. al fine di sensibilizzare
la popolazione a combattere l’inquinamento da plastica e di educare le nuove generazioni ad uno stile di
vita sano ed ecosostenibile (di seguito, anche “Iniziativa”).
L’Iniziativa è patrocinata da Culligan Italiana S.p.A., con sede legale in Cadriano di Granarolo
dell’Emilia (BO), Via Gandolfi n. 6, codice fiscale 00321300378 e partita IVA 00502961204.

1 – CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
L’Iniziativa è rivolta a tutte le persone maggiorenni (che abbiano compiuto 18 anni alla data del 15
Novembre 2019) i quali, dal 15 Novembre 2019 al 31 Dicembre 2020 intendano iscriversi ad una
newsletter dedicata ed entrare, in questo modo, a fare parte dell’esercito dei Water Warriors.
Per aderire all’Iniziativa l’utente dovrà compilare un apposito contact-form raggiungibile, all’interno di
una pagina del sito Water Battle, dal seguente url: https://waterbattle.culligan.it/diventa-un-waterwarrior

In fase di registrazione, ad ogni partecipante saranno richiesti i seguenti dati:
-

Nome;

-

E-mail;

Registrandosi, l’utente entrerà a far parte dell’esercito dei Water Warriors, ovvero persone consapevoli
che adottano uno stile di vita etico e sano per salvaguardare il pianeta.
Al raggiungimento di 5.000,00 iscritti, e quindi alla formazione di un battaglione di 5.000,00 guerrieri,
Culligan (a) concederà in comodato e per un periodo pari a sei mesi, ad un ente individuato sul territorio
nazionale, un impianto Culligan1 destinato all’erogazione di acqua; e (b) fornirà, a titolo gratuito, 200
borracce2 dal valore totale di Euro 1.000,00. I premi concessi da Culligan Italiana S.p.A. in forza della
presente Iniziativa, non potranno eccedere il valore massimo di Euro 5.000,00.
Gli enti che potranno beneficiare dell’Iniziativa sono istituzioni di carattere pubblico o che perseguono
finalità eminentemente sociali o benefiche, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, scuole e
1 Il noleggio semestrale di un impianto appartenente alla linea “Bio-refresh Easy”, o similare, ha un valore pari a Euro
228,00, iva esclusa;
2 La borraccia Culligan oggeto ella presente Iniziatia a un ialore pari a Euro 4,50, iia esclusa.
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associazioni senza scopo di lucro, anche culturali e sportive.

2 – TERMINI DELL’INIZIATIVA
Ogni utente può partecipare una volta soltanto, in quanto sarà identificato in modo univoco dal proprio
indirizzo e-mail. Con la registrazione, l’utente dichiara di essere maggiorenne e che i dati forniti sono
veritieri e corretti.
Tutti gli utenti iscritti riceveranno, alla propria casella di posta elettronica, subito dopo la registrazione,
un simpatico “Kit del Guerriero”.
Nello specifico, il Kit consiste in un Paper-Toy in pdf da ritagliare contenente:
-

un Segnalibro;

-

un Distintivo di Water Warrior;

-

una Cartolina per invitare un amico a partecipare all’Iniziativa e diventare Water Warrior.

Conservando l’iscrizione, il partecipante potrà ricevere aggiornamenti sull’Iniziativa all’indirizzo e-mail
indicato al momento della registrazione.
3 – DURATA, SOPPRESSIONE E VARIAZIONE DELL’INIZIATIVA
La presente Iniziativa terminerà al 31/12/2020 oppure al raggiungimento del montepremi totale.
Culligan potrà sopprimere a suo insindacabile giudizio l’Iniziativa o variarne le date; in tale eventualità la
cancellazione/variazione dell’Iniziativa sarà comunicata all’interno delle pagine social di Culligan nonché
all’indirizzo e-mail dei partecipanti.

4 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.
Culligan Italiana S.p.A. garantisce che i dati personali forniti dai partecipanti saranno trattati per le sole
finalità connesse alla presente Iniziativa, con modalità automatizzate, e nel rispetto della normativa in
materia di protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati personali dei partecipanti si basa sul loro
consenso: mediante l’inserimento dei propri dati personali e la loro trasmissione a Culligan Italiana S.p.A.
al fine di aderire all’Iniziativa, l’utente compie, infatti, un’azione positiva inequivocabile che legittima
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Culligan al trattamento dei suoi dati personali per le finalità connesse all’Iniziativa.
Ogni partecipante all’Iniziativa potrà revocare il consenso in ogni momento attraverso il pulsante
“disiscrivi” presente in calce alle e-mail dedicate all’Iniziativa e spedite all’account di posta elettronica
del partecipante, ovvero mediante richiesta scritta da trasmettersi all’indirizzo privacy@culligan.it. Per
ogni ulteriore informazione in merito alle modalità di trattamento e agli altri diritti esercitabili in base alla
normativa sulla protezione dei dati personali, si invitano i partecipanti a prendere visione dell’informativa
sulla protezione dei dati personali pubblicata sul sito istituzionale di Culligan Italiana S.p.A., e accessibile
sia al momento della registrazione che all’indirizzo https://www.culligan.it/culligan-informativa-sullaprivacy/.

5 – NATURA DELL’INIZIATIVA
L’Iniziativa rientra nelle ipotesi di esclusione di cui all’art. 6 del D.P.R 430 del 26 Ottobre 2001.

6 – GIURISDIZIONE ITALIANA E FORO COMPETENTE
I rapporti tra i partecipanti alla presente Iniziativa e Culligan sono disciplinati dalle leggi italiane.
Ogni controversia sarà sottoposta alla giurisdizione dell’autorità giudiziaria italiana e competenza
esclusiva

del

Foro

di

Bologna.

7 – DISPOSIZIONI FINALI
La partecipazione all’Iniziativa è assolutamente gratuita e non comporta alcun vincolo o impegno di
qualsiasi natura al di fuori delle condizioni di partecipazione previste dal presente regolamento.
La partecipazione all’Iniziativa implica l’accettazione del presente regolamento e delle norme ivi
contenute.
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