Regolamento “Lotteria per l’Eubiosia”
1. Ente organizzatore
Fondazione ANT Italia Onlus, Ente Morale con sede in Bologna, via Jacopo di Paolo n. 36, C.F.
01229650377, legalmente rappresentato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione
Raffaella Pannuti (nata a Bologna il 14 gennaio 1973, C.F. PNNRFL73A54A944Q).
La Fondazione ANT Italia Onlus opera in nome dell’Eubiosia (vita in dignità) ed offre assistenza
medico specialistica gratuita al domicilio dei Malati di tumore.
In 11 diverse regioni italiane, infatti, oltre 3.000 malati vengono assistiti ogni giorno a domicilio
da 21 équipes di operatori sanitari ANT che assicurano, al Malato ed alla sua Famiglia, tutte le
necessarie cure di tipo ospedaliero e socio-assistenziale.
Sono complessivamente più di 500 i professionisti che lavorano per la Fondazione (medici,
infermieri, psicologi, nutrizionisti, fisioterapisti, farmacisti, operatori socio-sanitari e funzionari)
cui si affiancano più di 2.000 Volontari, iscritti nel registro ANT.
La Fondazione ANT è inoltre fortemente impegnata nella prevenzione oncologica, con progetti di
diagnosi precoce del melanoma, delle neoplasie tiroidee, ginecologiche e mammarie.
La Fondazione ANT opera in Italia attraverso 120 Delegazioni, a cui competono, a livello locale,
le iniziative di sensibilizzazione e raccolta fondi e la predisposizione della logistica necessaria
all’assistenza sanitaria domiciliare; la maggior parte delle attività della Fondazione è finanziata
grazie alle erogazioni di privati cittadini e alle manifestazioni di raccolta fondi organizzate (56%)
al contributo del 5x1000 (11%) a lasciti e donazioni (7%).
2. Descrizione del progetto
A causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, non è possibile organizzare eventi in presenza
per raccogliere i fondi necessari a far fronte alle esigenze finanziarie dell’Ente; da qui è nato il
progetto “Lotteria per l’Eubiosia” che permetterà comunque agli Amici di ANT di sostenere la
Fondazione, garantendo la continuità dell’attività svolta in favore dei Malati di tumore.
Per partecipare alla lotteria, basterà accedere ad un apposito sito web dedicato all’iniziativa
(www.lotteriaperant.it), acquistare uno o più biglietti (ciascuno del valore di € 10) che daranno
titolo per partecipare a periodiche estrazioni (un’estrazione ogni due mesi per la durata
complessiva di un anno), in cui verranno messi in palio premi (beni mobili o servizi) offerti dai
sostenitori e partner di ANT.
Ciascuna estrazione avverrà alla presenza (fisica e/o in collegamento streaming a seconda delle
normative anti-Covid vigenti al momento delle singole estrazioni) di un membro dello staff di
ANT e di un Notaio, il quale verificherà il corretto svolgimento della procedura di estrazione e di
assegnazione dei premi a coloro che risulteranno titolari dei biglietti contrassegnati dai numeri
estratti, al fine di garantire la massima trasparenza ed imparzialità.
Ogni estrazione verrà trasmessa in diretta streaming sul canale Instagram del c.d. “testimonial
influencer” (ossia, un influencer – diverso ogni due mesi – che si farà portavoce dell’iniziativa e
che annuncerà i numeri vincenti), nonché sul canale Instagram di Fondazione Ant
(@fondazioneant).

L’intero ricavato derivante dal costo dei biglietti acquistati, al netto delle commissioni applicate
da Stripe (www.stripe.com) e PayPal (www.paypal.com), verrà interamente devoluto in favore
della Fondazione ANT Italia Onlus e verrà destinato al progetto Eubiosia per l’assistenza
domiciliare oncologica gratuita ai Malati di tumore.
3. Durata dell’iniziativa
L’iniziativa avrà una durata complessiva di un anno e sarà articolata in sei fasi, ciascuna della
durata di due mesi, a cui farà seguito l’estrazione; la specifica data di inizio e la data finale
potranno essere costantemente monitorate dall’utente tramite il countdown presente sul sito
www.lotteriaperant.it.
Nell’intervallo temporale indicato sarà possibile acquistare i biglietti per partecipare
all’estrazione dei premi in palio durante la singola fase; l’estrazione avverrà entro e non oltre i
successivi 15 giorni, in data e orario che verranno comunicati sul sito con opportuno preavviso
e che verranno stabiliti anche tenendo conto delle normative anti-Covid vigenti in quel
momento.
In ogni fase varieranno i premi in palio ed il testimonial influencer.
La data di lancio della lotteria è prevista per il 01 febbraio 2021 con la prima estrazione dei
premi prevista per il 10 aprile 2021.
4. Modalità di acquisto dei biglietti
Ciascuna fase (della durata di 2 mesi) avrà una data di inizio e una di fine, espressamente
indicate sul sito www.lotteriaperant.it; in questo intervallo di tempo potranno essere acquistati
i biglietti.
In particolare, l’utente, una volta raggiunto il sito dedicato all’iniziativa (www.lotteriaperant.it),
potrà esaminare i premi in palio, corredati da fotografie e da un’analitica descrizione degli
oggetti (o dei servizi) in questione, dei partner che li hanno offerti, delle modalità di consegna
e/o delle tempistiche entro cui è possibile usufruire dei medesimi servizi.
L’utente, dopo essersi registrato tramite la propria e-mail, potrà acquistare il numero di biglietti
che desidera (del valore di € 10 ciascuno) per partecipare all’estrazione di uno o più premi (è
possibile anche acquistare biglietti di tutte le singole lotterie attive durante il bimestre per
partecipare così all’estrazione di tutti i premi in palio).
Per ciascun premio, sarà possibile acquistare biglietti compresi nell’intervallo numerico da 1 a
10.000 (i biglietti verranno assegnati in maniera casuale dal sistema; non sarà possibile per
l’utente selezionare uno o più numeri determinati ma soltanto la quantità di biglietti
desiderata).
Per la procedura di acquisto, sono previste due modalità:
1) accesso tramite username e password per l’utente già registrato, il quale, inserendo le
proprie credenziali, potrà selezionare il numero dei biglietti che intende acquistare e
procedere all’acquisto;

2) in alternativa, “acquisto come ospite”: l’utente, una volta selezionato il numero dei biglietti e
confermata la volontà di procedere all’acquisto, dovrà inserire i propri dati personali (nome,
cognome ed e-mail) prima di procedere al pagamento. Verrà contestualmente creato dal
sistema un account con password provvisoria, da lui modificabile, che verrà recapitata
all’indirizzo e-mail indicato, in modo da consentirgli di effettuare altri acquisti in futuro.
Sarà possibile effettuare il pagamento, a discrezione dell’utente, scegliendo tra uno dei due
servizi proposti, cioè Stripe e PayPal. In entrambi i casi verrà sfruttata una connessione (sicura,
dotata di certificato SSL) tra il modulo e-commerce del sito web e le piattaforme di pagamento
citate. Fondazione ANT è titolare di entrambi gli account Stripe e PayPal usati per ricevere i
pagamenti.
5. Modalità di estrazione dei biglietti vincenti
Alla data di chiusura del bimestre (evidenziata dall’apposito countdown presente sul sito), verrà
comunicato il giorno e l’ora dell’estrazione che avverrà alla presenza (fisica e/o in collegamento
streaming a seconda delle normative anti-Covid vigenti) di un membro dello staff di ANT e di un
Notaio, il quale verificherà il corretto svolgimento della procedura e l’assegnazione dei premi a
coloro che risulteranno titolari dei biglietti contrassegnati dai numeri estratti, al fine di
garantire la massima trasparenza ed imparzialità.
L’estrazione verrà trasmessa in diretta streaming sul canale Instagram del testimonial
influencer, nonché sul canale Instagram di Fondazione Ant (@fondazioneant).
In particolare, l’estrazione avverrà in presenza di un notaio con le seguenti modalità:
- verrà esportato dal sistema che gestisce le lotterie l’elenco dei numeri dei biglietti venduti in
formato CSV e ricavato, di conseguenza, un elenco di tutti i numeri invenduti nell’intervallo
numerico 1 - 10000, che verranno dichiarati nulli;
- l’elenco dei numeri venduti, invece, verrà salvato in un registro (un file in formato Excel) che
sarà generato in modo da ottenere una riga per ogni numero venduto, ciascuna contenente
anche i dati del relativo acquirente. Ipotizzando che siano stati venduti X numeri, il registro
avrà X righe sequenziali, che costituiranno un nuovo intervallo numerico, che chiameremo
da A a B (es. dalla riga numero 2 alla riga numero 683);
- verrà poi utilizzato il generatore di numeri casuali di Google (visualizzabile da chiunque sia
dotato di una connessione internet e un browser, andando su www.google.it e cercando
“numero casuale”), che sarà impostato in modo da generare un numero casuale
nell’intervallo numerico da A a B (per dare seguito all’esempio precedente, da 2 a 683) e
consentirà di estrarre il numero della riga del file Excel contenente i dati del vincitore del
premio ed il numero del biglietto vincente;
- una volta certificata dal notaio la correttezza della procedura, verrà comunicato il numero
del biglietto vincente all’influencer e/o ad un incaricato di ANT tramite un messaggio di posta
elettronica (o mediante un servizio di messaggistica come Whatsapp). Sarà infine annunciato
a tutti gli spettatori il numero del biglietto vincente.

6. Premi in palio e modalità di assegnazione
I premi consisteranno in beni mobili o in servizi offerti dai partner di ANT ed i vincitori (titolari
dei biglietti estratti in diretta streaming) verranno avvisato anche tramite un’apposita
comunicazione all’indirizzo e-mail indicato al momento della registrazione sul sito.
I vincitori dei premi dovranno comunicare l’accettazione del premio stesso entro 15 giorni dalla
ricezione della predetta e-mail.
Il numero dei premi in palio nella singola fase potrà variare (dai 4 ai 6 premi in ogni bimestre),
a seconda del numero di partner che aderiranno all’iniziativa.
Se si tratta di beni mobili la consegna del premio al vincitore avverrà a cura della Fondazione
ANT (che sosterrà i relativi costi di spedizione).
Se si tratta di servizi dipenderà dalle caratteristiche dei singoli premi in palio; le specifiche
modalità di consegna e l’intervallo temporale in cui sarà possibile usufruire del servizio
verranno dettagliatamente indicati nella descrizione di ciascun premio all’interno del sito.
Si precisa che, in caso di cena da consumarsi presso uno specifico ristorante o di soggiorno o
di attività da svolgere presso una determinata struttura, i costi necessari per raggiungere il
luogo in cui usufruire del servizio saranno a carico del vincitore.
Nei 15 giorni successivi alla chiusura della singola fase (quindi a far data dall’estrazione che
avverrà al termine di ciascun bimestre), rimarranno pubblicati sul sito i numeri dei biglietti
risultati vincenti nella precedente estrazione.
In caso di mancata accettazione o di espressa rinuncia al premio da parte di taluno dei vincitori
(rinuncia da comunicarsi sempre entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione di
assegnazione del premio), il medesimo premio verrà rimesso in palio nella successiva fase.
7. Specifiche tecniche e funzionamento del sito web
Con la collaborazione della società ITestense di Faccini Bruno & C. s.n.c. (con sede in Ferrara,
via Cosmé Tura n. 29) è stato realizzato il sito web dedicato all’iniziativa, utilizzando la
piattaforma open source CMS Wordpress, i cui costi sono stati sostenuti grazie al contributo dei
sostenitori di ANT (v. sezione sostenitori sul sito).
È stato configurato il modulo e-commerce WooCommerce, il modulo aggiuntivo Lottery for
WooCommerce ed altri componenti aggiuntivi, sviluppando un sistema ad hoc, di cui si
riportano alcune specifiche tecniche: i linguaggi di programmazione usati sono HTML, PHP,
CSS e Javascript, il database usato è MySQL 5.7. Il sito è ospitato su un’istanza di Amazon
AWS fisicamente collocata a Milano, con backup periodici su Amazon S3. Per l’invio dei
messaggi di posta dal sito viene usato un account SMTP creato ad hoc su Aruba, fornitore del
dominio lotteriaperant.it.
8. Informativa in materia di Privacy (rinvio)
La Fondazione ANT (“ANT”) come Titolare tratterà i suoi dati per consentire la registrazione e
partecipazione alla “Lotteria per l’Eubiosia” (“Lotteria”). La Fondazione informa che la struttura
del Titolare è dotata di un Responsabile della protezione dei dati, a cui può si può scrivere via
e-mail a: dpo@ant.it.

Il conferimento dei dati dei partecipanti è facoltativo, ma in mancanza di esso non sarà
possibile dar corso alla procedura di registrazione ed alla partecipazione alla Lotteria.
ANT tratterà altresì i dati dei partecipanti al fine di adempiere ad eventuali obblighi di legge,
nonché, previo consenso (facoltativo) degli stessi, per inviare materiale informativo e
promozionale inerente alle attività di ANT; le comunicazioni promozionali potranno essere
effettuate via e-mail, posta cartacea, telefono, sms e tramite utilizzo delle pagine ufficiali della
Fondazione sui social media.
Il mancato consenso per dette ultime finalità di trattamento (promozionali e diffusione) non
avrà alcuna conseguenza.
Il Titolare non trasferisce i dati raccolti al di fuori dallo Spazio Economico Europeo.
I dati raccolti saranno conservati per il tempo necessario per le finalità sopra indicate e per
adempiere agli obblighi di legge a cui ANT è soggetta, fatta salva la conservazione prevista dalla
normativa applicabile (art. 2946 c.c.).
I dati personali per le finalità promozionali e diffusione saranno conservati, come regola
generale, sino alla revoca del consenso da parte dell’utente.
I dati saranno trattati con strumenti automatizzati e non.
I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi delegati e/o incaricati da ANT di svolgere
attività strettamente correlate al perseguimento degli scopi di ANT, designati ove opportuno
come responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679
("Regolamento").
Inoltre, previo consenso (facoltativo) del partecipante, i dati potranno essere comunicati a
Banca Generali Private (sostenitore del presente evento), affinché possa inviare materiale
informativo e comunicazioni promozionali in qualità di autonomo titolare del trattamento.
Il mancato consenso alla comunicazione dei dati a Banca Generali Private non avrà alcuna
conseguenza ai fini della registrazione e partecipazione alla Lotteria.
Ciascun partecipante potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del
Regolamento e richiedere l’elenco completo dei responsabili, scrivendo a: privacy@ant.it.
Per maggiori informazioni sulle politiche di trattamento dei dati personali di ANT si può
consultare l’informativa privacy redatta ad hoc, accedendo al seguente link:
www.lotteriaperant.it/privacy-policy.

