EDUCATIONAL CONTEST
“Let’s drive the thrombo-embolic risk away”
Rules and regulations
Venous Lymphatics World International
Network foundation ONLUS
TIMING
The contest will run from march 1 2018 until December 31 (last day for filling in the on-line
VENOUS AWARENESS QUESTIONNAIRE, available online at
www.vwinfoundation.com/education/). The contest will be promoted starting from march 9
2018. The prize draw will be not later than January 9, 2019.
EDUCATIONAL CONTEST AIM
This contest is created with the aim of increasing Not-health and Health professionals
knowledge about venous disease, an extremely diffused pathology with a high social impact
following the possible development of skin ulcers, a leading cause of preventable death
following thromboembolism events.
RECIPIENT
The educational contest is dedicated to all the over 18 yo population involved in the vWIN
foundation initiatives. vWIN foundation employees and executive figures are excluded,
together with up to their direct family members. vWIN foundation industry supporters
employees and their direct family members are excluded.
COMMUNICATION
Communication related to this educational initiative must follow the rules reported herein
and can be spread through all the appropriated channels
PARTICIPATION COSTS
The participation to the educational contest is for free. Aim of the initiative is increasing
public health awareness for the social benefit.
vWIN foundation is available for releasing the entire database to the authorities following a
simple official request.
REGULATION
In order to reach the above reported aim, the educational contest will be conducted as below
reported:
• Participants must fill in the online questionnaire available for free inside the Venouslymphatics
World
International
Network
foundation
ONLUS
webpage
http://www.vwinfoundation.com/education/. Alternatively, they must have delivered a paper
version of the questionnaire to a vWIN foundation delegate during one of the dedicated
social and/or sport initatives of the foundation.
• Participants must include a mail contact and flag the privacy consent. Only participants
older than 18 can win the final prize.
• At the end of the questionnaire filling in, the software will automatically send a mail to the
participants reporting the correct inclusion of his/her name in the mailing list for the final
prize draw.
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• By accepting the privacy policy the participant accept to receive educational newsletters
from the vWIN foundation and commercial benefits from industry partners.
• Every participant can fill in the questionnaire just once. Multiple mail addresses won’t be
considered eligible for the prize draw.
• Attendance is limited to one single combination of mail address, Name and Surname.
• Fake names or registrations won’t be considered valid. vWIN foundation has the right to
ask the attendance all the needed documents to verify the identity of the participant.
• Two types of questionnaire are included in the educational contest: a more technical one
dedicated to health professionals and an easier one for the Not-health professionals.
• The winner identification is not related to the score obtained in the questionnaire.
• The winner identification is performed by a dedicated software. Every participant is
identified as a sequential number. The dedicated software performs a randomization leading
to the identification of three numbers, corresponding to 3 potential winners. In case the first
name will resign, the second identified name will be eligible for the prize. In case also the
second winner will resign, the third one will be identified as eligible for the prize. In case of
resignation of also the third winner, the prize will remain property of the vWIN foundation.
• In case of incomplete or false registrations, the winning will be invalidated.
PRIZE DRAW
Not later than January 10 2018, the name of the winner and of the two reserves will be
officially communicated by certified mail and by publication on the vWIN foundation website
homepage (www.vwinfoundation.com). The first extracted name will have 7 days (168 hours
from the first mail reception) for accepting the winning. The winner must communicate
his/her acceptance by e-mail to info@vwinfoundation.com and by registered mail with proof
of delivery to: Venous World International Network foundation Via Giuseppe Mazzini 12
45100 Rovigo – Italy. The registered mail with proof of delivery must be sent not later than
7 days from the winning communication receipt. Postal stamp will testify the date. In case of
missed acceptance communication after 7 days or in case of resignation, the same process
will be used with the 2 reserves.
PRIZE DESCRIPTION
• One-thousand euro check (1000 euro) to be spend exclusively for a flight ticket with
destination to one of the venues of an international vWIN foundation scientific and
educational event in USA, Latin America, Europe or Asia. The destination can be chosen by
the winner.
• One-thousand euro check (1000 euro) to be spend exclusively for accommodation, food
and beverage during the trip to one of the above mentioned events of the vWIN foundation.
• One-hundred euro check (100 euro) to be spend exclusively for registration to one of the
social/sport educational events associated with the international scientific meeting of the
vWIN foundation. vWIN foundation has the right of asking to the winner written proof of the
donated fund use. The prize must be used in 2019 and it can not be donated from the winner
to others. No ground transportation or other expenses are covered by the award. All the
personal expenses are to be covered by the winner.
PRIZE VALUE
The total value of the prize is 2.100 euro (twothousandsonehundred).
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NOT FOR PROFIT Onlus
In case of winner resignation or delayed acceptance, according to the above reported
regulation, the cash-prize will be donated to Venous Lymphatics World International
Network foundation – via Giuseppe Mazzini 12, 45100 Rovigo C.F. 01545650291.
REDRAFT FACULTY RENUNCIATION
vWIN foundation declares to resign from the right of redraft of withholding of 25% as duty
according to the Italian DPR n. 600/1973, article 30 comma 1.
FULFILLMENTS AND GUARANTEES:
The winner will be advised by certified email and will receive the prize not later than in 180
days from the communication. In case the provided mail address is invalid, no rights of
winning will subsist. Two communication attempts toward the winner will be performed.
These will be not consecutive and they will be during the same day. In case of missed
answer after 7 days (168 hours from the first communication) the first winner will lose the
right of the prize in favor of the second extracted name. The same process will be applied
in case the second winner won’t reply after the same amount of time, so losing the prize in
favor of the third extracted name. The same process will be applied in case the third winner
won’t reply after the same amount of time, so losing the prize in favor of the vWIN foundation.
vWIN foundation takes no responsibility in case of:
• winner mailbox not working correctly;
• wrong mail address provided by the winner;
• provided mail address included in a black-list
By accepting the prize, the winner accepts the publication of his/her name on the vWIN
foundation website as winner or reserve of the prize (www.vwinfoundation.com). vWIN
foundation takes no responsability for e-mail access or whatever related technical issue.
vWIN foundation has the right to verify the correctness of the participation to the educational
contest and eventually of eliminating the improper applications. vWIN foundation takes no
responsibility for participants attempting a winning by fraudulent means and, in case of
legitimate suspect, vWIN has the right to exclude the related attendee from the contest.
vWIN foundation or third parties have the rights to proceed legally to limit whatever attempt
of fraud performed by the participants Personal data will be treated according to the legal
norm D.Lgs 196/2003.
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REGOLAMENTO
CONTEST EDUCAZIONALE
“Metti in buca il rischio trombotico”
Venous Lymphatics World International
Network foundation ONLUS con sede in via
Giuseppe Mazzini 12 – 45100 Rovigo
DURATA
Il contest a premi si svolgerà dal giorno 1 marzo 2018 sino alle 23,59’,59’’ del 31 dicembre
2018 (termine ultimo per la compilazione del questionario on-line VENOUS AWARENESS
QUESTIONNAIRE, pubblicato http://www.vwinfoundation.com/education/).
Il contest sarà reso noto e divulgato dal 9 marzo 2018. L’estrazione dei vincitori è prevista
entro il 9 gennaio 2019.
SCOPO DEL CONTEST EDUCAZIONALE
Il presente contest è organizzato con la finalità di promuovere la consapevolezza della
popolazione sulla patologia venosa tromboembolica, una patologia a grande impatto
sociale, responsabile di lesioni ulcerose cutanee fortemente invalidanti nei paesi
sottosviluppati, causa primaria di decesso trombo-embolico prevenibile nei paesi
industrializzati.
DESTINATARI
L’iniziativa sarà rivolta alla popolazione maggiorenne che verrà coinvolta in occasione di
eventi sportivi e sociali. Sono esclusi dalla partecipazione al contest tutti i dipendenti/figure
esecutive della vWIN foundation e delle società allo stesso correlate per rapporti di
partnership. Sono, inoltre, esclusi tutti i terzi e loro dipendenti che abbiano collaborato a
qualsiasi titolo alla realizzazione dell’iniziativa.
COMUNICAZIONE
I messaggi divulgativi aventi ad oggetto il contest saranno conformi al presente regolamento
e potranno essere veicolati con ogni mezzo di comunicazione ritenuto idoneo.
AVVERTENZE
Si rende noto che non vi saranno costi di partecipazione, senza alcun onere aggiuntivo per
i partecipanti. Si ribadisce nuovamente che il puro scopo dell’iniziativa è la conoscenza e la
divulgazione di contenuti scientifici atti al miglioramento della salute pubblica.
Si precisa che la vWIN foundation si impegna a fornire alla Pubblica Amministrazione il
database relativo alla manifestazione a premio dietro semplice richiesta.
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Al fine di raggiungere l’obiettivo sopra descritto la vWIN foundation indice il contest “Metti in
buca il rischio trombotico”, che avrà svolgimento secondo quanto di seguito indicato.
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• Per prendere parte all’iniziativa i partecipanti dovranno, compilare il questionario
educazionale sulla patologia venosa, messo gratuitamente a disposizione dalla Venouslymphatics World International Network foundation ONLUS nel sito online
http://www.vwinfoundation.com/education/ o quantomeno aver compilato il relativo modulo
cartaceo durante una delle attiva educazionali proposte durante gli eventi sociali e sportivi
della vWIN foundation.
• I partecipanti dovranno includere un contatto mail ed il consenso alla privacy. Sarà altresì
richiesto di prendere visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali ed aver
acconsentito al trattamento.
• A completamento del questionario, il software predisposto comunicherà automaticamente
al partecipante l’avvenuto inserimento nella lista degli iscritti al contest.
• Il mancato conferimento alle autorizzazioni richieste comporterà l’impossibilità di prendere
parte al presente contest.
• Accettando il regolamento il Partecipante autorizza l’utilizzo del suo indirizzo mail per
future comunicazioni in tema educazionale medico da parte della Venous Lymphatics World
International Network foundation, nonché commerciale da parte delle realtà partner della
fondazione stessa.
• Sarà ammessa un’unica registrazione per ogni Destinatario partecipante al Concorso. La
Promotrice si riserva di verificare ed annullare eventuali registrazioni aggiuntive dello stesso
partecipante.
• La partecipazione è associata ad una combinazione unica di Nome, Cognome ed Email.
• Ad ogni indirizzo email potrà essere associato un unico nome e cognome di Destinatario.
Non sarà ammessa alcuna partecipazione sotto falso nome o falsa identità o identità fittizia.
Anche in questo caso la vWIN foundation si riserva il diritto di verificare l’identità dei
partecipanti e di intraprendere ogni opportuna azione al riguardo nel caso di violazione di
tale regola.
• Si precisa che vengono fornite due tipologie di questionario al sito
http://www.vwinfoundation.com/education/: una più complessa e destinata a personale
medico ed una più semplice per partecipanti non medici.
• La vWIN foundation si riserva il diritto di verificare la veridicità della professione dichiarata
dal partecipante.
• La nomina del vincitore sarà gestita da un applicativo informatico (definito Applicativo)
appositamente sviluppato. Ad ogni concorrente verrà assegnato un numero identificativo
sequenziale. L’Applicativo sarà in grado di nominare in modo totalmente casuale il numero
identificativo corrispondente al vincitore. Verranno nominati 3 nominativi. In caso di mancata
accettazione del premio da parte del primo nominativo segnalato, il secondo risulterà
vincitore. In caso anche il secondo estratto non accetti il premio, il terzo estratto sarà
assegnatario dello stesso. Nell’ipotesi in cui tutti i 3 nominativi estratti rinuncino al premio o
non accettino il premio entro 7 giorni (168 ore dalla ricezione della prima mail certificata
comunicante la vincita), il contest verrà chiuso senza assegnazione del premio.
• Qualora risultassero partecipazioni legate ad anagrafiche incomplete, registrazioni false o
fasulle, queste non verranno prese in considerazione.
ESTRAZIONE
Entro il 10 gennaio 2018 si procederà a verbalizzare i dati dei partecipanti al concorso e ad
effettuare
la
prevista
assegnazione
mediante
apposito
software.
Il nominativo del vincitore e delle due riserve verrà comunicato in homepage del sito
www.vwinfoundation.com in data 20 gennaio 2018.
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In data 10 gennaio 2018 una mail mediante posta certificata verrà indirizzata al nominativo
estratto. Il primo nominativo estratto avrà 7 giorni di tempo (168 ore dalla ricezione della
mail certificata comunicante la vincita) per accettazione del premio mediante invio di e-mail
a info@vwinfoundation.com, unitamente ad invio della comunicazione stessa mediante
raccomandata con ricevuta di ritorno a:
Venous World International Network foundation Via Giuseppe Mazzini 12
45100 Rovigo – Italy
La raccomandata con ricevuta di ritorno dovrà essere inviata entro 7 giorni. Farà fede il
timbro postale di invio. Nel caso di mancata accettazione entro i 7 giorni o in caso di rinuncia,
la stessa prassi verrà seguita con le due riserve.
DESCRIZIONE PREMIO
• Assegno di 1000 euro da spendersi esclusivamente nell’acquisto di un biglietto aereo con
destinazione in America del Nord o del Sud, Europa o Asia, nella città ove si tenga evento
associato alle attività scientifiche e divulgative della Venous Lymphatics World International
Network foundation. La scelta della destinazione è diritto del vincitore.
• Assegno di 1000 euro da spendersi esclusivamente per alloggio, food and beverage
durante il suddetto soggiorno.
• Assegno di 100 euro per iscrizione agli eventi sociali e sportivi associati ai suddetti eventi
scientifici della vWIN foundation.
vWIN foundation si riserva il diritto di richiedere al vincitore documentazione comprovante
l’utilizzo dei fondi vinti secondo specifiche sopra riportate. Il premio dovrà essere utilizzato
tassativamente nell’arco del 2018. Nel premio non sono comprese le spese di trasferimento
e le spese personali per la fruizione del premio.I premi non sono delegabili. Il vincitore non
potrà scegliere una meta differente rispetto a quanto previsto dal presente regolamento.
Tutte le spese personali e non espressamente indicate saranno a carico dei vincitori.
Il montepremi complessivo ammonta a € 2.100 euro.
ONLUS
I premi non richiesti o non assegnati saranno devoluti a Venous Lymphatics World
International Network foundation – via Giuseppe Mazzini 12, 45100 Rovigo C.F.
01545650291.
RINUNCIA ALLA FAOLTA’ DI RIVALSA
vWIN foundation dichiara di rinunciare ad esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte
del 25% a titolo d’imposta, prevista dall’art. 30 comma 1 DPR n. 600/1973.
ADEMPIMENTI E GARANZIE
I vincitori saranno personalmente avvisati della vincita tramite email certificata e
riceveranno i premi entro 180 giorni dalla data di chiusura del concorso.
Qualora l’indirizzo e-mail fornito dovesse risultare non valido, i vincitori perderanno il diritto
al premio. Verranno effettuati 2 tentativi di comunicazione mail, non consecutivi ma
intervallati, nell’arco della stessa giornata. Nel caso in cui il partecipante vincitore dovesse
non rispondere entro 7 giorni (168 ore dalla ricezione della prima mail certificata
comunicante la vincita) sarà considerato irreperibile e verranno contattate le rispettive
riserve estratte. Per le riserve verranno utilizzati gli stessi criteri di avviso vincita.
VWIN foundation non assume alcuna responsabilità in relazione al vincitore per il quale:
• la mailbox risulti piena;
• l’e-mail indicati in fase di registrazione siano errati o incompleti;
• non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita;
• la mailbox risulti disabilitata;
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• l’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una black-list.
Accettando il premio i vincitori autorizzano la pubblicazione del proprio negli spazi che
saranno dedicati al concorso. vWIN foundation non si assume alcuna responsabilità per
problemi di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici,
il computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione
e la connessione, il collegamento Internet che possa impedire ad un concorrente di
accedere al sito. vWIN foundation si riserva la facoltà di verificare la regolarità delle
partecipazioni e/o estrazioni e di annullare quelle che, dopo tali controlli, risultino irregolari.
La digitazione di dati personali corrispondenti a verità è condizione necessaria e obbligatoria
ai fini della partecipazione e/votazione. vWIN foundation non si assume alcuna
responsabilità per gli utenti che, secondo il proprio giudizio insindacabile risultino vincitori
con mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o comunque giudicati in maniera
sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, non potranno
godere del premio vinto in tale modo. vWIN foundation, o terze parti incaricate dalla stessa,
si riservano il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi
vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato. vWIN
foundation si riserva il diritto di squalificare un concorrente qualora siano stati messi in atto
comportamenti tali da eludere il sistema ideato (compreso, ma non limitato a hackeraggio,
creazione di account temporanei, fittizzi, ecc.). A tal fine, non sarà permessa la
partecipazione a tutti gli utenti che proveranno a registrarsi da uno dei provider presenti a
questo link: http://asset.leevia.com/doc/disposable_fake_emails_list.txt
I dati anagrafici saranno trattati a norma del D.Lgs 196/2003.
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