TERMINI&CONDIZIONI INIZIATIVA

“AD ALTA VOCE”

PROMOTORE

COOP ALLEANZA 3.0 Società Cooperativa con sede in Via Villanova 29/7 -Villanova di
Castenaso (BO) - Partita IVA e Codice Fiscale 03503411203.
SOGGETTO DELEGATO

PRAGMATICA PLUS s.r.l. con sede in Palazzo MIRANA - Piazzetta del Sass, 8 - 38122 Trento
(TN) - Part. IVA e Cod. Fiscale 02471610226 – www.pragmatica.plus .
TIPOLOGIA

Iniziativa non soggetta alla normativa in materia di manifestazioni a premi, come
previsto dall’Art. 6, comma A, del D.P.R. n. 430 del 26.10.2001.
AMBITO TERRITORIALE

Nazionale
DURATA

L’iniziativa si svolge nei seguenti termini temporali:
▪

Upload dell’elaborato dalle 00.00.00 del 26 luglio fino alle ore 23:59:59 del giorno 10
ottobre 2021;

▪

Riunione Giuria per la selezione entro il 22 ottobre 2021

▪

Evento finale di premiazione il 24 ottobre 2021

SCOPO DELL’INIZIATIVA

L’iniziativa viene indetta allo scopo di coinvolgere il pubblico ed i propri Clienti nella
produzione di un elaborato (vedi paragrafo “MECCANICA”) da utilizzare al fine di
promuovere la rassegna “AD ALTA VOCE”.
DESTINATARI

L’iniziativa è destinata ai propri Clienti ed agli utenti in generale interessati a partecipare
all’iniziativa.
Sono esclusi dalla partecipazione i minorenni.
Sarà ammessa la partecipazione dei soggetti sopra descritti in qualità di soggetti
individuali (persone fisiche).
Ogni singolo partecipante potrà partecipare con una sola fotografia; eventuali
partecipazioni successive alla prima (in ordine temporale di caricamento) da parte di
stesso soggetto verranno eliminate.

TIPOLOGIA DI IMMAGINI

Gli elaborati consistono in immagini che si riferiscano al tema dell’iniziativa “Cultura,
cibo per la mente”.
Ogni elaborato utilizzato per la partecipazione dovrà essere inedito e di proprietà
esclusiva del partecipante all’iniziativa, originale, e libero da qualsivoglia diritto di
utilizzazione e copyright verso terzi.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Per partecipare all’iniziativa, nel periodo indicato al paragrafo “DURATA”, sarà
necessario:
1. compilare, sul sito www.adaltavoce.it, l’apposito form con i dati anagrafici richiesti;
2. accettare integralmente il presente regolamento, i termini e le condizioni d’uso del
sito e dell’iniziativa tramite gli appositi flag di consenso all’atto della registrazione;
3. caricare la propria fotografia secondo le istruzioni presenti, nell’apposita sezione
del sito;
4. confermare tutti i dati cliccando sul pulsante “PARTECIPA”; il sistema a questo
punto, per portare a buon fine la registrazione, invierà una mail all’indirizzo indicato
dal partecipante, contenente un link per conferma.
Una volta portata a buon fine la registrazione, verrà valutata l’idoneità dell’elaborato
alla pubblicazione, nonché la conformità alle linee guida previste dal presente
regolamento; solo le foto ripubblicate sui canali social Instagram di Ad alta voce sono
da ritenersi candidate al contest.
Il partecipante, rispetto alla fotografia pubblicata, per poter partecipare all’iniziativa
dovrà dichiarare:
•

di essere l'unico autore della fotografia e di poter pienamente disporre in modo
esclusivo di tutti i diritti d’autore inerenti alla stessa;

•

che la fotografia caricata non contiene materiale coperto da copyright di soggetti
terzi o soggetto ad altri diritti proprietari di terzi (compresi diritti di privacy o diritti di
pubblicazione), nonché, in caso contrario, di aver ottenuto tutte le eventuali
licenze, autorizzazioni, concessioni e permessi da parte degli eventuali legittimi
titolari, necessarie per disporre dei predetti diritti d’autore;

•

di cedere gratuitamente alla Società Promotrice il diritto di utilizzo della fotografia
caricata e di garantire alla Società Promotrice il pacifico godimento del diritto di
utilizzo per la presente iniziativa e per tutti gli usi di comunicazione ad essi correlati
che la stessa intenda effettuarne.

•

di rinunciare a qualsiasi futura richiesta di compenso relativamente alla produzione
ed all’utilizzo della fotografia;

•

di essere esclusivamente responsabile del contenuto dell’immagine caricata e di
aver ottenuto da tutti i soggetti fotografati e/o presenti tutte le autorizzazioni e le
liberatorie necessarie, avendo curato l’integrale adempimento e/o soddisfazione
dei diritti spettanti a terzi per l’utilizzo dei diritti di immagine previste ai sensi di legge.

•

di tenere indenne e manlevare la Società Promotrice, nonché i soggetti ad essa
collegati o da essa controllati, i suoi rappresentanti, dipendenti, consulenti, nonché

qualsivoglia suo partner commerciale da eventuali pretese avanzate da terzi, a
qualsiasi titolo, in relazione ai diritti d’utilizzo ceduti alla Società Promotrice e/o ai
contenuti della fotografia caricata.
Partecipando, l’autore della fotografia cede alla Società Promotrice, a titolo gratuito,
in via esclusiva ed in modo definitivo, tutti i diritti d’utilizzo inerenti e connessi alla stessa.
Le fotografie verranno giudicate idonee alla partecipazione all’iniziativa solo dopo
essere state esaminate; tale modalità viene adottata al fine di evitare di pubblicare sul
sito dell’iniziativa e far partecipare alla stessa, fotografie non conformi agli intendimenti
della Società Promotrice secondo i seguenti criteri:
▪

palesemente in contrasto con norme di legge;

▪

di scarso interesse o insignificanti, con contenuti non riconoscibili o non
identificabili e di dubbio/scarso interesse artistico o rispetto al tema dell’iniziativa;

▪

di cattivo gusto o con contenuti volgari, osceni o offensivi della morale corrente;

▪

con contenuti discriminatori nei confronti di qualunque etnia e/o religione e/o
nazionalità o lesivi della sensibilità altrui;

▪

con contenuti violenti, pornografici o comunque di natura sessuale;

▪

con contenuti e riferimenti inopportuni a sostanze illecite;

▪

con contenuti controversi, offensivi, illegali o vietati da qualunque disposizione di
legge;

▪

con contenuti e riferimenti di qualsiasi genere al maltrattamento degli animali;

▪

con contenuti che incitino all’odio o alla violenza;

▪

con contenuti che contengano in qualsivoglia modalità informazioni false,
inesatte, fuorvianti o fraudolente;

▪

con contenuti che richiedano o sottintendano la richiesta di compensi;

▪

con contenuti che violino in qualunque modo diritti di terzi, anche in riferimento ai
diritti d’autore, di proprietà intellettuale e/o industriale;

▪

con contenuti che costituiscano forma di pubblicità diretta o indiretta a qualsiasi
attività o prodotto/servizio diverso da quelli prodotti/commercializzati dalla
Società Promotrice.

Tutti gli elaborati partecipanti verranno esaminati dalla Società Promotrice, che in
prima istanza valuterà la loro idoneità alla partecipazione, nonché la conformità alle
linee guida sopra indicate.
Eventuali elaborati giudicati non consoni secondo i parametri sopra indicati verranno
esclusi dalla partecipazione all’iniziativa, ad insindacabile giudizio della Società
Promotrice.
COMMISSIONE GIUDICATRICE

Gli elaborati partecipanti all’iniziativa saranno valutati da una giuria di esperti
appositamente costituita. La stessa sarà composta da almeno 3 rappresentanti della
Promotrice.

Ai fini della determinazione dei migliori elaborati, la riunione della giuria verrà effettuata
entro i termini indicati al paragrafo “DURATA” con un minimo di n. 3 dei giurati sopra
elencati; i giudizi della giuria sono insindacabili ed inappellabili, e si specifica che non
verrà presa in considerazione la qualità degli elaborati; una immagine di qualità minore
ma avente interesse rispetto al tema dell’iniziativa potrebbe essere preferita ad una
immagine con qualità maggiore ma di minore interesse.
Ogni giurato sceglierà uno o più elaborati, dopodiché le scelte verranno confrontate
e discusse insieme agli altri componenti della giuria arrivando a decretare una classifica
definitiva degli elaborati giudicati migliori.
Fino alla definizione dei migliori elaborati definitivi, i giurati non potranno verificare il
nome e cognome degli autori in quanto i dati completi verranno resi noti solo dopo
l’identificazione degli stessi.
RICONOSCIMENTI PER CREAZIONE ELABORATI

Sono previsti dei riconoscimenti per la creazione degli elaborati che verranno attribuiti
agli autori degli stessi nei seguenti termini:
Prima fotografia classificata: Buono Acquisto Coop del valore di € 150 IVA esente Art.2;
Seconda fotografia classificata: Buono Acquisto Coop del valore di € 100 IVA esente
Art.2;
Terza fotografia classificata: Buono Acquisto Coop del valore di € 50 IVA esente Art.2.
I Buoni Acquisto devono essere utilizzati in una unica soluzione, non sono sostituibili o
frazionabili in più buoni di valore minore, non danno diritto a resto, non sono rimborsabili,
non sono cedibili, non sono convertibili in denaro e non sono commercializzabili.
I Buoni Acquisto saranno consegnati gratuitamente agli autori degli elaborati
selezionati dalla giuria; la Società Promotrice si riserva il diritto di adottare le modalità di
consegna più opportune, per le quali l’autore dell’elaborato non dovrà sostenere
alcuna spesa.
La rinuncia al riconoscimento previsto per l’autore non darà in nessun caso diritto a
riconoscimenti economici o compensativi totali e/o parziali.
La Società Promotrice si riserva di effettuare le verifiche che riterrà necessarie al fine di
garantire il rispetto delle condizioni di partecipazione; qualora dalle verifiche relative
alle partecipazioni risultino delle irregolarità si riserva il diritto di tutelare i propri interessi
attraverso le modalità che riterrà opportune, anche ricorrendo all’autorità giudiziaria.
Gli autori degli elaborati saranno chiamati a fornire i dati per ricevere il riconoscimento,
ove necessari.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Vedi allegata informativa, presente sul sito di partecipazione all’iniziativa.
NOTE FINALI

L’iniziativa verrà resa nota attraverso internet, social network e altri materiali cartacei; il
messaggio sarà coerente con il presente regolamento; per informazioni sull’iniziativa e
per visionare il presente regolamento www.adaltavoce.it

Il regolamento ufficiale dell’iniziativa è depositato presso PRAGMATICA PLUS s.r.l. con
sede in Palazzo MIRANA - Piazzetta del Sass 8 - 38122 Trento (TN) - Part. IVA e Cod. Fiscale
02471610226 – www.pragmatica.plus .
Copia del regolamento sarà disponibile presso la sede legale della Società Promotrice
e sul sito www.adaltavoce.it .
Eventuali modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti) dovessero
essere apportate al regolamento nel corso dello svolgimento, saranno
immediatamente comunicate ai partecipanti con le stesse modalità di comunicazione
utilizzate alla partenza dell’iniziativa.
Il costo della connessione internet necessaria per la partecipazione all’iniziativa
corrisponderà a quello definito in ragione del piano tariffario applicato dall’operatore
di telefonia utilizzato per l’invio da parte dei singoli partecipanti. Sono esclusi costi
aggiuntivi di partecipazione.
La Società Promotrice non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema di
accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il
computer, la linea telefonica, la trasmissione, la connessione e il collegamento internet
che possa impedire ad un concorrente di partecipare all’iniziativa.

NOTA INFORMATIVA PRIVACY AL TRATTAMENTO DATI PERSONALI
ai sensi dell’art. 13 Reg. UE 2016/976
Coop Alleanza 3.0. Soc. Coop. intende rendere una informativa sul trattamento dei suoi
dati personali con le seguenti precisazioni.
1. Categoria di dati personali
- i dati anagrafici (nome cognome)
- i dati di contatto (email)
2. I dati personali saranno trattati:

3. Il trattamento avviene in base a:

per la partecipazione , gestione e chiusura
dell‘iniziativa
per la registrazione on line
per la loro archiviazione e conservazione
per la comunicazione a destinatari e/o terzi
in dipendenza del rapporto contrattuale e
degli obblighi che ne derivano

rapporto contrattuale
obblighi di legge fiscali e contabili e di
controllo dell’attività

Per la consegna dei premi in palio
4. Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato principalmente con l’ausilio di mezzi
informatici ed elettronici che permetteranno, anche in via alternativa, la raccolta, la
registrazione, l’organizzazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la
selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la
comunicazione, la diffusione, la cancellazione, la distruzione dei dati medesimi, anche
se non registrati in una banca dati.
5. Tempi, conservazione dei dati e misure di sicurezza:
I dati personali sono conservati per il tempo necessario per consentire la corretta
gestione della richiesta.
I dati personali, trattati per finalità amministrative, contabili e fiscali, oggetto di
registrazione nei libri contabili, saranno conservati per un tempo non superiore ai 10
(dieci) anni in conformità alle regole codicistiche in materia di prescrizione ordinaria.
Per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti degli stessi ed accessi non
autorizzati, Coop Alleanza 3.0 osserva adeguate misure di sicurezza sia tecniche che
organizzative.
6. Natura del conferimento e i suoi effetti
La raccolta dei dati per le finalità sopra indicato è necessario per l’esecuzione dei
trattamenti descritti, per cui il mancato conferimento o la successiva opposizione
integrale e/o parziale al trattamento comporta l’impossibilità di dar corso o continuare
l’esecuzione dei servizi.
7. Luoghi del trattamento
I trattamenti dei dati hanno essenzialmente luogo presso i singoli punti di vendita
nonché presso le sedi della Cooperativa o presso il proprio sito web, nonché presso i
luoghi ove sono ubicate le banche dati del Titolare e/o dei Responsabili esterni al
trattamento dei dati.

8. I destinatari dei dati
I dati personali non saranno diffusi, mentre potranno essere comunicati a soggetti:
• che operano in qualità di Responsabili interni e/o Incaricati autorizzati dal Titolare
al trattamento per le finalità sopra indicate;
• che operano in qualità di Titolari autonomi del trattamento qualora ciò risponda
ad un obbligo contrattuale o di legge (ad es. Autorità pubbliche, Notai);
• che operano in qualità di Responsabili esterni del trattamento, ossia soggetti
contrattualmente autorizzati che operano in nome e conto del Titolare impegnati
nel corretto e regolare perseguimento delle finalità descritte (ad es. imprese di
consegna).
9. Il diritto di proporre reclamo
L’Interessato ha diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo incaricata della
protezione dei dati e in particolare nello Stato membro in cui risiede abitualmente
lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione.
10. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento e del Responsabile per la
protezione dei dati personali
Per ogni comunicazione inerente al trattamento dei dati personali l’Interessato deve
sapere che: il Titolare del trattamento dei dati è Coop Alleanza 3.0 Soc. Coop. con sede
legale in Castenaso (BO), Frazione di Villanova, via Villanova 29/7, contatti: numero
verde 800 000 003, sito internet www.coopalleanza3-0.it, e-mail: filo.diretto@alleanza30.coop.it; il Responsabile della protezione dei dati (RPD/ DPO) è contattabile: a mezzo
posta presso la sede legale in Castenaso (BO), Frazione di Villanova, via Villanova 29/7,
cap 40055, oppure via telefono al 051 6041111, fax 051 6042258, e-mail:
info.privacy@alleanza3-0.coop.it.
Diritti di accesso dell’interessato (Art. 15 Reg. Ue 2016/679)
L’Interessato potrà far valere i propri diritti rivolgendosi al Titolare del trattamento,
mediante comunicazione scritta da inviarsi preferibilmente all’indirizzo mail come
indicato nella presente informativa. l’Interessato ha diritto di:
• accedere ai suoi dati personali e conoscerne l’origine, le finalità e gli scopi del
trattamento, i dati del titolare del trattamento, del responsabile del trattamento
e i soggetti a cui potranno essere divulgati;
• revocare il consenso in qualunque momento, nel caso in cui questo costituisca
la base del trattamento. In ogni caso, la revoca del consenso non pregiudica la
liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca stessa;
• aggiornare o rettificare i suoi dati personali in modo che siano sempre accurati;
• cancellare i suoi dati personali dalle banche dati e/o dagli archivi del titolare nel
caso in cui non siano più necessari per le finalità indicate in precedenza;
• limitare il trattamento dei suoi dati personali in talune circostanze, ad esempio
laddove ne abbia contestato l’esattezza, per il periodo necessario al titolare del
trattamento per verificarne l’accuratezza;
• ottenere i suoi dati personali in formato elettronico;
• opporsi al trattamento dei suoi dati personali o richiedere di interromperlo per
ciascuna delle finalità sopra indicate. A seguito di tale richiesta, il Titolare del
trattamento non potrà più procedere al trattamento dei dati personali, fatti salvi
i casi in cui le leggi ed i regolamenti lo consentano.
Si specifica che la presente informativa potrà essere integrata, oralmente o per iscritto,
con ulteriori elementi ed indicazioni, per assecondare l’evoluzione normativa. Il
presente testo sostituisce le precedenti versioni cartacee od elettroniche.

