
                      

                                         

  Regolamento Community CO&GO e 

Concorso “Meno CO2 più vinci”

iniziativa realizzata nell'ambito del Progetto "Co&Go - Condivisione e Governance" finanziato
con  i  fondi  del  Programma  Operativo  di  Cooperazione  transfrontaliera  tra  Italia  e  Francia
INTERREG  V-A  IT-FR  ALCOTRA  2014-2020  Asse  3/Obiettivo  Specifico  3.3  “Mobilità
sostenibile”

Promotori: 
● Città Metropolitana di Torino, corso Inghilterra 7 - 10138 Torino 

Gestore: 
● Achab srl, Via Sansovino, 243/35 - 10151 Torino (TO)

 Area
● Comuni di Almese, Alpignano, Avigliana, Bussoleno, Caprie, Casalborgone, Caselette, 

Collegno, Chianocco, Condove, Leinì, Pianezza, San Gillio, Susa, Vaie, Venaus e Villar 
Dora (TO)

Durata
● La partecipazione al concorso sarà possibile dal 2 novembre 2021 al 31 marzo 2022.

Destinatari
Il concorso è rivolto a tutti gli utenti iscritti o che si iscriveranno alla Community CO&GO all’interno
della piattaforma JoJob RT (di seguito “App”) e che abbiano compiuto almeno 18 anni alla data di
partecipazione al concorso, siano domiciliati o residenti oppure abbiano la propria sede lavorativa
nei  Comuni  di  Almese,  Alpignano,  Avigliana,  Bussoleno,  Caprie,  Casalborgone,  Caselette,
Collegno, Chianocco, Condove, Leinì, Pianezza, San Gillio, Susa, Vaie, Venaus e Villar Dora (TO).
Per  aderire  al  Concorso  “Meno  CO2 più  vinci”  dovranno  effettuare  l’iscrizione  al  concorso
esclusivamente attraverso la sezione “Community” dell’App: l’iscrizione alla Community CO&GO
comporta l’automatica iscrizione al Concorso.  Ai fini della partecipazione i destinatari dovranno
risparmiare CO2 attraverso viaggi in carpooling certificati dall’App.

Obiettivo del concorso
L’iniziativa  intende  incentivare  comportamenti  riconosciuti  come “positivi”  e  che rappresentano
“valori condivisi” in campo ambientale: in particolare intende promuove il carpooling nel territorio
dei comuni sopra indicati, al fine di ridurre le emissioni di gas serra legate ai trasporti.
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Modalità di partecipazione 
Nel periodo dal  2 novembre 2021 al 31 marzo 2022 tutti  i  destinatari del concorso ai fini della
partecipazione alla presente manifestazione a premi dovranno:

- scaricare o aver scaricato l’App JoJob RT
- accedere all’App ed accettare i termini e le condizioni di partecipazione
- iscriversi alla Community CO&GO contenuta nell’App
- prenotare ed effettuare i viaggi in carpooling attraverso l’App

 
Azioni valide ai fini concorsuali: numero punti attribuiti
Ai fini del concorso si considera che ogni passeggero genera un risparmio di CO2 pari a 130 g
CO2/Km.  Tale risparmio  viene poi  attribuito  per  il  50% al  passeggero e per  il  50% all'autista.
Durante il normale utilizzo della App per l’organizzazione di tragitti in carpooling verranno quindi
assegnati all’utente 65 grammi di “CO2 non emessa” per ogni km di percorso in condivisione, sia
come autista che come passeggero.  Le informazioni  relative ai  grammi di  “CO2 non emessa”
associate a ciascun utente verranno registrate dal relativo software di  gestione che risiede su
server sito su territorio nazionale italiano.

Assegnazione delle vincite 
Al termine del periodo di concorso, tutti coloro che avranno raggiunto i 200 grammi di “CO2 non
emessa”  attraverso  i  viaggi  in  carpooling  organizzati  con  l’app  JoJob  RT  parteciperanno
all'estrazione dei seguenti premi:

 n. 100 buoni sconto del valore di euro 25,00 da spendere nella Bottega Binaria | Centro
Commensale di Gruppo Abele (punti vendita di Torino e Rivalta Torinese), da utilizzare entro il 31
dicembre 2022.
Al momento del sorteggio verranno predisposti a cura del Soggetto Delegato i file per l’estrazione
dei premi: verranno quindi estratti n. 100 vincitori e n. 100 riserve.
Ogni iscritto potrà vincere 1 solo buono sconto.

COMUNICAZIONI ED ACCETTAZIONE DI VINCITA
I vincitori saranno avvisati mezzo e-mail entro il 30 aprile 2022 e dovranno accettare il premio nei
tempi e nei modi che gli saranno comunicati. Nel caso in cui un vincitore risultasse irreperibile o
l’accettazione non risultasse valida (a titolo esemplificativo per mancata risposta entro i tempi e le
modalità richieste), il premio sarà assegnato all’iscritto successivo nella graduatoria dei grammi di
“CO2 non emessa”. 

La Promotrice e la Delegata si riservano di sostituire i premi non più reperibili e/o disponibili sul
mercato e/o non più prodotti con altri di caratteristiche simili, di pari o maggior valore.

 Si precisa inoltre che:
● I  premi  saranno  consegnati  agli  aventi  diritto  entro  180  giorni  (sei  mesi)  dalla  data  di

assegnazione 
● La Promotrice si riserva il diritto di annullare il presente Concorso in qualsiasi momento

nonché di modificare il presente regolamento senza preavviso, se richiesto da circostanze
impreviste al di là del suo ragionevole controllo.

  
La  Promotrice  e  la  Delegata  elimineranno,  in  qualsiasi  momento,  ed  a  proprio  insindacabile
giudizio, i partecipanti che avranno adottato un comportamento scorretto.
Sono  altresì  esclusi  dalla  partecipazione  al  Concorso  e  non  potranno  pertanto  godere
dell’eventuale premio vinto tutti quegli iscritti che, secondo il giudizio insindacabile della Promotrice
e della Delegata, risultino vincitori con mezzi e strumenti giudicati in maniera sospetta, fraudolenta,
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o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa. La Promotrice e la Delegata 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.
 
La Promotrice e la  Delegata  si  riservano il  diritto  di  squalificare  un concorrente e/o bloccarne
l’account e/o decurtarne gli eventuali punti maturati impropriamente qualora siano stati messi in
atto  comportamenti  tali  da  eludere  il  sistema  di  gioco  ideato  (compreso,  ma  non  limitato  a
hackeraggio, creazione di account temporanei, fittizi, partecipazioni plurime dallo stesso indirizzo
IP, ecc.). Le presenti partecipazioni saranno oggetto di verifiche.
 

● La  Promotrice  e  la  Delegata  non  si  assumono  nessuna  responsabilità  per  qualsiasi
problema di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici,
il materiale hardware e software, la linea telefonica, la trasmissione e la connessione, il
collegamento Internet che possa impedire ad un concorrente di partecipare al concorso o di
accettare la propria vincita nei tempi e modi indicati.

 
● Il vincitore è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica e

telefono cellulare, con particolare riferimento:
● alla presa visione della eventuale e-mail di vincita;
● all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso

non autorizzati di accedere alla propria casella o messaggi.

● La Promotrice e la Delegata non si assumono alcuna responsabilità in caso di mancato o
tardivo recapito del premio nel caso in cui si verifichi una delle seguenti condizioni:

● La mailbox di un vincitore risulti piena;
● L’e-mail indicata dal partecipante in fase di registrazione risulti inesistente, errata o

incompleta;
● Non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita;
● La mailbox di un vincitore risulti disabilitata;
● L’e-mail  indicata  in  fase di  registrazione sia inserita  in  una blacklist  o  identifichi

come spam la comunicazione.
● Dati personali errati e/o non veritieri.

● I premi in palio non potranno in nessun modo essere ceduti, convertiti in gettoni d’oro o in
denaro. La Promotrice e la Delegata si riservano il diritto in caso di premio indisponibile per
motivi indipendenti dalla facoltà della promotrice di fornire un premio di eguale o superiore
valore con caratteristiche simili

Avvertenze:
Si rende noto che i costi di partecipazione saranno quelli previsti dal piano tariffario concordato da
ciascun partecipante con il proprio provider, senza alcun ulteriore costo o onere aggiuntivo.

Esclusione dalla partecipazione:
Sono esclusi dalla partecipazione tutti i dipendenti della promotrice coinvolti nella valutazione dei
vincitori, della delegata e di JoJob RT, nonché i minori di 18 anni.
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Pubblicità:
Il  Regolamento  integrale  sarà  visibile  alla  pagina  web
www.cittametropolitana.torino.it/cms/trasporti-mobilita-sostenibile/car-pooling.
La Promotrice e la Delegata si riservano comunque di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione
che appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto della presente manifestazione a premi ai
destinatari della stessa.
  
Modalità di partecipazione al presente concorso a premi:
la  partecipazione  comporta  l’accettazione  incondizionata  e  totale  delle  regole  e  delle  clausole
contenute nel presente Regolamento senza limitazione alcuna, in particolare:

● l’utente dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali e fin
d’ora  autorizza  alla  pubblicazione  e  all’utilizzo  delle  proprie  immagini  qualora  siano
acquisite esclusivamente nell’ambito della promozione e/o della premiazione del presente
Concorso;  nel  caso  di  vincita  autorizza  altresì  alla  pubblicazione  del  proprio  nome  e
cognome;

● l’utente accetta che la Promotrice e la Delegata non siano responsabili per problematiche
connesse  a  Internet,  alla  rete,  alle  linee  telefoniche  e  a  problemi  relativi  al  materiale
hardware e software alla stessa non imputabili;

● l’utente accetta che la Promotrice e la Delegata non siano responsabili per le richieste di
partecipazione che risultino incomplete,  danneggiate,  incomprensibili  o  non pervengano
entro la data e l’ora di chiusura. Tali richieste di partecipazione non saranno valide;

● l’utente accetta che la Promotrice e la Delegata, tranne i casi di colpa grave, non siano
responsabili per errori hardware o software di rilevamento e tracciamento della posizione
effettuati da apparati GPS di terze parti; 

● l’utente accetta,  al  fine di  favorire la correttezza e la  possibilità  di  correggere eventuali
errori, che la Promotrice e la Delegata possano procedere a effettuare controlli dei percorsi
registrati, anche a campione, ed escludere a loro insindacabile giudizio, quelli ritenuti falsi,
non realistici, o comunque non in linea con lo spirito dell’iniziativa;

● infine  l’utente  accetta  che  la  Promotrice  e  la  Delegata  non  siano  responsabili  per
l’eventuale annullamento, sospensione o modificazione del concorso a premi qualora non
possa  svolgersi  come  previsto  a  causa  (a  titolo  esemplificativo  ma  non  esaustivo)  di
scioperi, condizioni del settore, richieste del mercato, inondazioni, incendi, eventi di forza
maggiore  o  qualsiasi  altra  causa  che  potrebbe  danneggiare,  compromettere,  minare  o
altrimenti influenzare l’amministrazione, la sicurezza, l’equità, l’integrità, la praticabilità o il
corretto svolgimento del Concorso stesso.

Tutela della Privacy (Reg.UE n.679/2016)
Ai sensi del Reg.UE n.679/2016, il titolare del trattamento, informa che i dati saranno trattati anche
con l'ausilio di mezzi informatici limitatamente alla gestione del progetto "Co&Go - Condivisione e
Governance". In ogni momento, i concorrenti potranno consultare o modificare i loro dati o opporsi

al loro utilizzo scrivendo a:  p  rivacy@achabgroup.it  
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