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Borsa di studio I AM NEW – Condizioni di partecipazione 
 

 
Promozione 
 
1. Le presenti condizioni di partecipazione descrivono e regolano la promozione legata alla borsa 

di studio I AM NEW  (Promozione) gestita da Education New Zealand (ENZ).  
 

2. La Promozione ENZ offre la possibilità a uno studente attualmente frequentante le scuole 
superiori (Studente Esistente) in Germania, Francia e Italia (uno per Paese, per un totale di tre 
premi), di vincere una borsa di studio di NZ$15.000 per studiare in Nuova Zelanda per un 
periodo minimo di dieci settimane (un trimestre scolastico). La borsa di studio (Borsa di 
studio) potrà essere destinata a coprire le tasse scolastiche, i costi legati alla scuola e le spese 
di mantenimento in Nuova Zelanda. 
 

3. Nelle presenti condizioni di partecipazione “Lei” o “Suo” fanno riferimento allo Studente 
Esistente che desidera partecipare alla Promozione. 

 
4. Gli obiettivi della Promozione sono i seguenti: 

A. Darle l’opportunità di vincere la Borsa di studio nel rispetto delle presenti condizioni: 
B. Consentire a ENZ e alle Autorità di Immigrazione della Nuova Zelanda di integrare le 

informazioni personali degli Studenti Esistenti nel proprio database di studenti e 
promuovere la Nuova Zelanda tra i potenziali studenti che potrebbero avere il 
desiderio di studiare all’estero, compresi quelli attualmente residenti oltreoceano; e 

C. Consentire a ENZ e alle Autorità di Immigrazione della Nuova Zelanda di offrire agli 
Studenti Esistenti e ai potenziali studenti, compresi quelli attualmente residenti 
oltreoceano, informazioni sullo studio in Nuova Zelanda o concretizzare la possibilità 
di studiare nel Paese (insieme gli Scopi). 

 
5. La promozione ha inizio il 16 settembre 2019 e termina l’11 novembre 2019 a mezzanotte CET. 

 
Adesione alla promozione  
 
6. Per poter aderire alla Promozione è necessario: 

A. Essere cittadino legalmente riconosciuto in Germania, Francia o Italia o aver avuto il 

riconoscimento dello stato di residente in tali paesi per almeno due anni; 

B. Essere di età compresa tra i 14 e i 17 anni al momento della richiesta; 

C. Avere la possibilità di accettare la borsa di studio I AM NEW e frequentare almeno un 

trimestre scolastico (dieci settimane) a cominciare non più tardi del febbraio 2021. 
 

 
7. Per aderire alla Promozione è necessario, entro la mezzanotte dell’11 novembre 2019 CET: 

A.  Inviare una lettera motivazionale (in inglese) abbinata a un blog online o a un breve 
video (max. 2 min). Nella propria presentazione sarà necessario parlare di sé 
rispondendo a queste tre domande: 

1. Come potrebbe fare di Lei una persona NUOVA il fatto di studiare Nuova 
Zelanda? 
2. Che tipo di NUOVO modo di pensare potrebbe sperimentare in Nuova 
Zelanda? 
3. Cosa c’è di NUOVO nel fatto di studiare in Nuova Zelanda? 
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B. Compilare il modulo di richiesta e premere il pulsante “Candidati adesso”; 
C. Fornire il nome e i dati di contatto dei propri genitori o tutori da contattare per 

ottenere l’autorizzazione per partecipare al programma previsto dalla Borsa di studio;  
(insieme Registrazione). 

 
Selezione e comunicazione del vincitore  
 
8. Tra le registrazioni valide pervenute, ENZ selezionerà i tre vincitori della Borsa di studio 

(Vincitore borsa di studio). 
 

9. ENZ comunicherà ai Vincitori della borsa di studio l’esito della selezione all’indirizzo e-mail 
indicato nella Registrazione entro il 20 dicembre 2019. La decisione di ENZ è definitiva e non 
sarà intrattenuta corrispondenza al riguardo. 

 
10. Il Vincitore della borsa di studio potrebbe non ricevere un credito istantaneo per il valore della 

Borsa di studio e la Borsa di studio non è trasferibile. 
 

11. Tutti i costi e le spese associate all’utilizzo della Borsa di studio saranno esclusivamente a 
carico del Vincitore della borsa di studio.  
 

Obblighi 
 
12. Aderendo alla Promozione Lei accetta di: 

A. Mantenere sempre un atteggiamento responsabile riguardo la Promozione e la Borsa 
di studio; 

B. Rispettare le leggi e i regolamenti in vigore; 
C. Consentire e mettere ENZ in condizione di contattarla via e-mail per mediare la 

Promozione; 
D. Rispettare qualsiasi istruzione o indicazione che ENZ dovesse dare di volta in volta; 

e 
E. Non assumere una condotta che possa o potrebbe recare danno, influire 

negativamente, screditare, scandalizzare o ridicolizzare il buon nome, la reputazione 
o l’immagine di ENZ o dell’Autorità di Immigrazione della Nuova Zelanda 

 
Criteri di ammissione 
 
13. É necessario soddisfare tutti i criteri di ammissione stabiliti nel paragrafo 6 delle presenti 

condizioni.  
 

14. Nel caso venissero fornite informazioni inesatte o incomplete, ENZ si riserva il diritto di 
annullare la Sua registrazione. 

 
15. I funzionari e i dipendenti di ENZ e i rispettivi familiari più stretti, non possono partecipare alla 

Promozione. 
 

16. ENZ si riserva il diritto di eliminare chiunque dal concorso  per qualsiasi motivo e in qualsiasi 
momento. 

 
17. Se in un qualsiasi momento: 

A. ENZ dovesse rilevare che: 
I. La Registrazione del Vincitore della borsa di studio contiene informazioni 

inesatte o incomplete; oppure 
II. Il Vincitore della borsa di studio non avesse diritto a partecipare al concorso 

secondo le presenti condizioni; oppure 
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III. Il Vincitore avesse violato i propri obblighi stabiliti dalle presenti condizioni, 
compreso ma non solo quanto riportato nel paragrafo 13; oppure 

B. Il Vincitore della borsa di studio non fosse in grado di partecipare alla Borsa di studio 
per qualsiasi motivo; 

ENZ si riserva il diritto di squalificare immediatamente lo Studente Esistente scelto come 
vincitore e scegliere un’altra Registrazione e consentirne la partecipazione alla borsa di studio. 

 
Autorizzazioni 
 
18. Laddove Lei fosse selezionato come Vincitore della borsa di studio, in virtù di questo 

documento autorizza ENZ a: 
A. Pubblicare il Suo nome e la Sua foto nel sito web ENZ relativamente a qualsiasi 

contenuto riguardante la Promozione; 
B. Fotografarla e filmarla nel periodo in cui utilizzerà la Borsa di studio (Materiale 

promozionale); e 
C. Utilizzare le informazioni contenute nella Sua Registrazione e il Materiale 

promozionale per le attività promozionali di ENZ, comprese quelle sui social per 
favorire la diffusione della Promozione. 

 
19. Aderendo alla Promozione: 

A. Accetta che tutta la proprietà intellettuale e gli altri diritti legati alla Sua Registrazione 
e al Materiale promozionale siano di proprietà di ENZ; e 

B. Riconosce irrevocabilmente tutte le rinunce e tutti i consensi necessari a permettere 
a ENZ (così come ai suoi agenti, affiliati e rispettive entità governative) di utilizzare la 
Sua Registrazione e il Materiale Promozionale per le attività promozionali di ENZ, 
comprese quelle sui media e per agevolare la diffusione della Promozione. 
 

20. Questo concorso è soggetto alle leggi della Nuova Zelanda e il trattamento delle informazioni 
personali è soggetto al Privacy Act del 1993. 
 

21. ENZ si impegna a raccogliere, conservare e utilizzare le informazioni personali conformemente 
agli obblighi sanciti dal Privacy Act del 1993. A tale proposito, Lei potrà contattare ENZ in 
qualsiasi momento all’indirizzo info@studyinnewzealand.govt.nz per visionare le Sue 
informazioni personali in nostro possesso. Lei ha anche il diritto di richiedere che eventuali 
errori nelle tue informazioni personali vengano corretti. 

 
Responsabilità civile 
 
22. Nella misura massima consentita per legge, ENZ non sarà ritenuto responsabile per nessun 

tipo di perdita o danno (compresa ma non solo la perdita indiretta o consequenziale) o per 
eventuali lesioni personali derivanti dalla Sua partecipazione alla Promozione e/o alla Borsa di 
studio. 
 

23. Lei accetta di indennizzare ed esonerare ENZ da qualsiasi rivendicazione, richiesta, spesa 
(comprese eventuali spese legali per eventuali avvocati o in qualità di cliente), perdite, esborsi 
e danni derivanti dalla Sua partecipazione alla Promozione e/o alla Borsa di studio. 

 
24. Laddove si dovesse verificare qualsiasi azione, omissione, evento o altra circostanza che vada 

oltre il ragionevole controllo di ENZ e che impedisca a ENZ di agire conformemente alle 
presenti condizioni di partecipazione, ENZ non sarà responsabile del mancato o ritardato 
adempimento dei propri obblighi. 

 


